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Tecnologia Tubi-Head

Upgrade kit
consigliato per 
JoeBlow® Mountain
per coperture
tubeless

MTB 

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 26,95 TKTUBH01

SOLUZIONE PER IL GONFIAGGIO DELLE COPERTURE TUBELESS
Il raccordo trasparente Tubi-Head ti consente di vedere l'anima della valvola Presta durante il montaggio / smontag-
gio della stessa, senza perdite di pressione. Grazie alla rimozione dell'anima della valvola, la pompa fornisce un più 
ampio volume d'aria di una pompa da pavimento standard, consentendo di mettere in sede e gonfiare rapidamente 
le coperture tubeless. 

RACCORDO CHUCK
Solo per valvola Presta

LEVA DI SGANCIO
Rimuove con facilità Tubi-Head 
dallo stelo della valvola

MANOPOLA PER
ANIMA VALVOLA

Girare per rimuovere e riposizionare 
l'anima a due pezzi della valvola Presta 

dallo stelo della valvola

PULSANTE DI RILASCIO 
DELL'ARIA
Il sistema deve essere depressurizzato per 
rilasciare Tubi-Head dallo stelo della valvola. 
Premere e rilasciare la pressione per una 
rimozione più facile

Flusso d'aria maggiore con la rimozione 
dell'anima a due pezzi della valvola Presta

Flusso d'aria regolare con anima della valvola 
Presta non smontata

TUBI-HEAD UPGRADE KIT

DISPONIBILE DA MAGGIO 2021
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Pompe da pavimento

Gonfiata a doppia modalità con raccordo Tubi-Head per tutte le 
coperture tubeless.

La pompa JoeBlow® Tubi2Stage rende il montaggio delle coperture 
tubeless facile e rapido. L'innovativo Tubi-Head rimuove l'anima del-
la valvola Presta, fornendo un significativo flusso d'aria, per mettere 
in sede e gonfiare rapidamente una copertura tubeless senza per-
dite d'aria e fuoriuscite di sigillante. Il design della pompa 2Stage 
consente una gonfiata ad alta pressione o ad alto volume giran-
do l'apposito selettore per agire velocemente su coperture di ogni 
misura. In Modalità 1 entrambi i serbatoi della pompa si aprono per 
fornire un ampio volume d'aria, raggiungendo i 30 psi con il 30% di 
sforzo in meno. In Modalità 2 la pompa utilizza il serbatoio più picco-
lo per alte pressioni fino a 160 psi. L'accurato manometro a doppia 
scala legge in modo preciso sia le basse pressioni di coperture MTB 
e Fat, sia le alte pressioni dei copertoncini Road, il tutto nella stessa 
pompa. Il tubo extra lungo, il resistente serbatoio in acciaio e l'ampia 
e stabile base fanno di questa la pompa da pavimento perfetta per 
tutte le bici.

RACCORDO

Raccordo Tubi-Head a mandrino con tubo ex-
tra lungo e rotabile a 360°, pulsante di rilascio 
dell'aria integrato
Compatibile con valvole Presta / Schrader (adatta-
tore valvole Schrader incluso)

SERBATOIO Acciaio verniciato / alluminio anodizzato

MANOMETRO
160 psi / 11 bar, 3" analogico a montaggio centrale
Modalità 1: 0 - 30 psi
Modalità 2: 30 - 160 psi

VOLUME PER
GONFIATA

715 cc (Modalità 1)
258 cc (Modalità 2)

IMPUGNATURA Grande e confortevole / polimero a doppia densità

BASE Acciaio temprato

CARATTERISTICHE 
AGGIUNTIVE

Adattatore valvole Schrader, attacco per tubo

MISURA 74 x 26.6 x 18 cm

PESO 2.3 kg

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

€ 99,95 TKTJBT2STG

JOEBLOW® TUBI 2STAGE

Analogico a 
montaggio centrale 

e doppia scala di 
precisione

Modalità 1: 0 - 30 psi 
(ampio volume)

Modalità 2: 30 - 160 psi
(alta pressione)

Adattatore valvola 
Schrader incluso

Selettore Modalità 1 / 
Modalità 2

Ampia e stabile base 
in acciaio

Tubi-Head

Impugnatura grande e 
confortevole

3” manometro di 
facile lettura

TECNOLOGIA 2STAGE
Fornisce alte pressioni e ampi volumi d'aria

in tempo record

TECNOLOGIA TUBI-HEAD
Rimuove l'anima della valvola Presta per mettere in sede 

velocemente le coperture tubeless

DISPONIBILE DA MAGGIO 2021
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Manometri

Precisione digitale fino a 260psi / 18 bar.

Elegante, leggero e compatto manometro digitale per la lettura 
della pressione delle coperture, funzionante con valvole Presta e 
Schrader senza cambio di parti interne al raccordo. Il manometro 
digitale fornisce un'accurata lettura della pressione fino a 260psi 
/ 18bar. Il display illuminato e il supporto con rotazione 360° lo 
rendono facile da leggere da ogni angolazione, in condizioni di luce 
e buio. Compatibile con coperture per bici / moto / auto, forcelle 
ammortizzate, ammortizzatori posteriori. La modalità di regolazione 
della pressione dell'aria permette una lettura continua della 
pressione anche in caso di utilizzo del pulsante per la regolazione 
del rilascio d'aria.

RACCORDO SmartHead®

MANOMETRO 5~260psi / 0.35~18bar
display illuminato

UNITÀ psi, bar, kg / cm2

BATTERIA CR2032 x 1 (inclusa)

REGOLAZIONE 
PRESSIONE

Pulsante di rilascio dell'aria

MATERIALE Tecnopolimero

CARATTERISTICHE 
AGGIUNTIVE

Manometro rotabile, accensione/spegnimento 
automatico, allarme ultima lettura

MISURA 11.8 x 4.2 x 1.9 cm

PESO 56 g

SMARTGAUGE D2X

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 39,95 TKTSGD2X

Facile da leggere,
super preciso display 
per pressioni fino a 
260psi / 18bar

Display illuminato

Pulsante di rilascio 
dell'aria

Selettore
Per valvole Presta
o Schrader

Modalità di 
regolazione della 
pressione dell'aria

Accensione/
spegnimento e reset

SmartHead® 
Compatibile con valvole 

Presta o Schrader

Selettore unità
di misura

Accensione 
automatica

Il manometro 
si accende 

automaticamente se 
rileva almeno 5psi 

(0.35 bar)

La modalità di regolazione della pressione 
dell'aria permette una lettura continua della 
pressione anche in caso di utilizzo del pulsante 
per la regolazione del rilascio d'aria.

Display rotabile di 360° per una lettura 
facilitata da ogni angolazione

Compatibile con coperture di bici, moto e auto

360º

Il selettore dell'unità di misura consente di 
scegliere tra psi, bar e kg/cm2

Compatibile con valvole Presta e Schrader 
senza cambio di parti interne

DISPONIBILE DA MAGGIO 2021
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Pompa digitale per ammortizzatori ultra-precisa.

Una compatta pompa per ammortizzatori con manometro digitale 
di facile lettura per pressioni fino a 300psi / 20.7 bar. Il connettore 
Pressure-Rite e il pulsante di rilascio dell'aria rendono l'utilizzo facile 
e veloce, impendendo eventuali perdite d'aria durante la rimozione 
del connettore. Il tubo rotabile evita di stressare lo stelo della valvola 
durante la gonfiata.

RACCORDO Valvola Pressure-Rite shock

SERBATOIO Alluminio

MANOMETRO 300psi / 20.7bar, digitale

VOLUME PER 
GONFIATA 12.4 cc

REGOLAZIONE 
PRESSIONE

Pulsante di rilascio dell'aria

IMPUGNATURA Polimero a doppia densità

CARATTERISTICHE 
AGGIUNTIVE

Tubo rotante flessibile

MISURA 25.8 x 4.5 x 3 cm 

PESO 194 g

POCKETSHOCK DIGITAL

Pompa per forcelle / ammortizzatori

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 69,95 TKTPSDG1

Il connettore Pressure-Rite semplifica 
l'impostazione della corretta pressione ed elimina 
le perdite d'aria durante la rimozione

Pulsante di rilascio dell'aria

Ampio display LCD

Tecnologia Pressure-Rite

Tubo intrecciato resistente, flessibile e rotabile

DISPONIBILE DA MAGGIO 2021
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Compatto kit utensili all-in-one per il gonfiaggio e la riparazione 
delle coperture tubeless.

Un kit multiuso compatto all-in-one per la riparazione delle coperture 
tubeless e gonfiaggio CO2, per agire velocemente sulle forature 
lungo una strada o un sentiero. L'adattatore CO2 è compatibile con 
valvole Presta e Schrader e può trasportare una cartuccia CO216g 
o 25g filettata. L'alesatoio, il coltellino seghettato e l'utensile per 
l'inserimento delle strisce si piegano nel corpo dell'utensile, con 
uno speciale scomparto per le strisce di riparazione. Modulo di 
montaggio con cinturino in velcro per il reggisella o telaio incluso.

ATTREZZI

Adattatore CO2, cartuccia CO2 16g, 2-in-1 
alesatoio per copertura / utensile per inserimento 
strisce, coltellino seghettato / seghetto, fermo per 
strisce

RACCORDO
Alluminio CNC
Compatibile con valvole Presta / Schrader

MATERIALE 
ATTREZZI

Acciaio vanadio cromato

ATTACCO Modulo di montaggio con cinturino in velcro

MONTAGGIO Reggisella e telaio

CARATTERISTICHE 
AGGIUNTIVE

Sicura per cartuccia CO2, coltellino e utensile 
per inserimento strisce, scomparto per strisce, 
modulo di montaggio con cinturino in velcro, 
cappuccio antipolvere, 3 strisce 3.5mm x 5cm per 
la riparazione delle coperture incluse

MISURA 12 x 6.8 x 2.3 cm

PESO 180 g (senza cartuccia CO2)

TUBI MASTER+

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 59,95 TKTUBMSP

Kit multiuso

Modulo di 
montaggio con 
cinturino in 
velcroScomparto per strisce

(3 strisce per la riparazione
3.5mm x 5cm incluse)

Sicura per cartuccia CO2

Utensile inserimento strisce

Fermo per strisce

Coltellino seghettato / seghetto

Alesatoio

Adattatore CO2

1 cartuccia CO2  

da 16g inclusa

Cartuccia CO2 
da 25g o 16g * Usare solo cartucce CO2 Topeak

DISPONIBILE DA MAGGIO 2021
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Il miglior kit per la riparazione professionale delle coperture 
tubeless.

Un mini kit per la riparazione e il gonfiaggio delle coperture 
tubeless. Il raccordo CO2 avanzato 2-in-1 ripara e gonfia la 
copertura tubeless con un'unica inflazione ad ampio volume d'aria 
o agisce da tradizionale adattatore CO2 tramite valvola. Il raccordo 
è compatibile con valvole Presta e Schrader e il cinturino in velcro 
incluso consente l'attacco a reggisella, sottosella o telaio insieme a 
una o due cartucce CO2 da 16g o 25g.

ATTREZZI

Adattatore CO2 a pressione avanzato, cartuccia 
CO2 da 25g, 2-in-1 alesatoio / utensile per 
inserimento strisce, fermo per strisce e 
distanziatore per pastiglie

RACCORDO
Alluminio CNC
Compatibile con valvole Presta / Schrader

ATTACCO Modulo di montaggio con cinturino in velcro
MONTAGGIO Reggisella e telaio
CARATTERISTICHE
AGGIUNTIVE

Scomparto per strisce, cinturino in velcro, 
cappuccio antipolvere

MISURA 12.3 x 6 x 5.8 cm
PESO 213 g

TUBI MASTER X 

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 54,95 TKTUBMSX

 € 49,95 TKTUBMSX2

Kit multiuso

Il raccordo avanzato 2-in-1 tappa la foratura e gonfia 
la copertura tubeless in un'unica operazione con 
un ampio volume d'aria o può essere usato come 
tradizionale adattatore CO2 tramite valvola

1 cartuccia CO2

da 25g inclusa

Scomparto per 
strisce
(3 strisce per la 
riparazione
3.5mm x 5cm 
incluse)

Alesatoio

Utensile inserimento strisce

Fermo per 
strisce

Raccordo 2-in-1

Distanziatore
per pastiglie

B.

Ripara una foratura con un un'unica 
inflazione ad ampio volume d'aria nella 
copertura tubeless

A.

Tradizionale adattatore CO2 

tramite valvola

Adattatore CO2

Camera 
cartuccia CO2

Regolatore aria

Cartuccia CO2

da 16g o 25g
(massimo 2 pezzi)

* Usare solo cartucce CO2 Topeak

DISPONIBILE DA MAGGIO 2021
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TORQ STICK 4-20NM

Chiave dinamometrica meccanica ad alta precisione e range di 
coppia.

Chiave dinamometrica con range coppia regolabile da 4-20Nm 
e cricchetto reversibile con guida esagonale standard. Include 
9 punte, che consentono di lavorare di taglio grazie all'ampia 
lunghezza da 30mm. La zigrinatura sulle singole punte facilita la 
presa e la rimozione dalla custodia.

FUNZIONI 11

ATTREZZI
Punte a brugola 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
Punte Torx® T20 / T25 / T30

RANGE COPPIA 4 - 20 Nm

MATERIALE PUNTE Acciaio temprato S2

MATERIALE 
CRICCHETTO

Acciaio temprato

MATERIALE CORPO Alluminio / tecnopolimero

CARATTERISTICHE 
AGGIUNTIVE

Chiave a cricchetto e custodia per 9 punte

MISURA 22.7 x 2.5 x 2.15 cm (chiave dinamometrica)

PESO 187 g (solo chiave)

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 99,95 TKTT2592

Attrezzi per la manutenzione

Bulloni pedivella Ammortizzatore posteriore e bulloni 
asse pivot

9 punte incluse

Icone per il posizionamento delle mani

Testa a cricchetto reversibile

I 30mm di lunghezza della punta facilita il 
raggiungimento dei bulloni incassati dei 
reggisella aero o freni caliper

30 mm25 mm

Ruota per mezzo giro per regolare di 0.5Nm

Aumenta

Tira in basso 
per ruotare

Diminuisci

Ampio range di coppia regolabile 4-20Nm       

La zigrninatura rende facile la presa e la 
rimozione delle punte dalla custodia e dal 
cricchetto

punta 
standard

DISPONIBILE DA MAGGIO 2021
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HEX COMBO

TORX COMBO

8 chiavi esagonali di qualità professionale in acciaio S2.

La chiave multiuso Hex Combo fornisce 8 chiavi esagonali di qualità 
professionale in resistente acciaio S2 temprato con alta resistenza 
alla trazione per contrastare l'usura e allungare la vita degli utensili. 
Hex Combo combina le misure più comuni di chiavi esagonali in 
un'unica chiave pieghevole con un corpo resistente, comodo e 
levigato in alluminio. Le chiavi a brugola da 4 / 5 / 6mm con codifica 
colorata consentono un riconoscimento immediato degli utensili, 
mentre l'anello portachiave integrato facilita la portabilità.

9 chiavi Torx® di qualità professionale in acciaio S2.

La chiave multiuso Torx Combo fornisce 9 chiavi Torx® di qualità 
professionale in resistente acciaio S2 temprato con alta resistenza 
alla trazione per contrastare l'usura e allungare la vita degli utensili. 
Torx Combo combina le misure più comuni di chiavi Torx® in un'unica 
chiave pieghevole con un corpo resistente, comodo e levigato in 
alluminio. L'anello portachiave integrato facilita la portabilità.

ATTREZZI Chiavi esagonali 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 /8 8 mm
MATERIALE 
ATTREZZO

Acciaio temprato S2

MATERALE CORPO Alluminio
CARATTERISTICHE 
AGGIUNTIVE

Codifica a colori e anello portachiave

MISURA 11.4 x 2.9 x 2.6 cm
PESO 193 g

ATTREZZI
Chiavi Torx® T7 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 
/ T30 / T40

MATERIALE 
ATTREZZO

Acciaio temprato S2

MATERALE CORPO Alluminio
CARATTERISTICHE 
AGGIUNTIVE

Anello portachiave

MISURA 11.4 x 3.3 x 2.6 cm
PESO 185 g

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 24,95 TKTT2558

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 24,95 TKTT2559

Mini utensili

Chiavi a brugola da 4 / 5 / 6mm 
con codifica colorata per un facile 
riconoscimento (Hex Combo)

Anello portachiave integrato per una 
migliore portabilità

Corpo in alluminio lavorato a CNC per una maggiore resistenza

DISPONIBILE DA MAGGIO 2021
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Rimuove le maglie master link Installa le maglie master link

Rilasciare la sicura per cambiare modalità d'uso Ruotare la pinza nella nuova modalità d'uso Riattiva la sicura nella nuova modalità d'uso per un corretto 
funzionamento

Pinza Power Link Pro - Come cambiare modalità d'uso

1 2 3
Sicura

POWER LINK PRO

Pinza professionale per maglie master link.

Pensata per l'officina, questa pinza professionale è pensata per 
rimuovere e montare le maglie master link. L'impugnatura resistente 
e rivestita migliora la presa e la comodità d'uso.

MATERIALE
ATTREZZO

Acciaio temprato / tecnopolimero

MISURA 17.4 x 11.5 x 1.8 cm

PESO 175 g

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 29,95 TKTT2560

Attrezzi per la manutenzione

DISPONIBILE DA MAGGIO 2021
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Rimuove le maglie master link Installa le maglie master link

(Master link non incluso)

Scomparto gancio 
catena

Scomparto maglia 
master link

PCT (Presta Core Tool) 

Stringe o rimuove l'anima della 
valvola Presta

Separabile in due levagomme

Aggiunge forza 
e resistenza

Inserto in metallo

POWER LEVER X

Pinza master link separabile per l'utilizzo come levagomme, 
compatibili con tutti i tipi di master link.

Una pinza e un levagomme ingegnoso! Le due leve si connettono 
per formare una resistente pinza per il montaggio / smontaggio 
di tutti i tipi di catene con maglie master links. Il gancio catena 
integrato impedisce alla catena di separarsi durante le operazioni 
sulle maglie. Scomparto per una maglia master link incluso. La 
pinza si divide in due levagomme per riparazioni rapide e integra 
anche l'utensile Presta Core Tool per la rimozione dell'anima della 
valvola.

FUNZIONI 5

UTENSILI
Pinza master link, levagomme e gancio catena in 
acciaio inossidabile

MATERIALE
ATTREZZO

Acciaio temprato / tecnopolimero

CARATTERISTICHE 
AGGIUNTIVE

PCT (Presta Core Tool), gancio catena / 
scomparto per maglia master link

MISURA 15.3 x 3.4 x 2.5 cm

PESO
93 g (TTL007)
2.5 kg (TTL008) 

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 12,95 TKTTL007

-
TKTTL008

(set da 25 pz)

Multi utensili

DISPONIBILE DA MARZO 2021
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Tecnologia di 
sollevamento 
a cartuccia 
pressurizzata per 
bici pesanti in 
attesa di brevetto

Le leve di comando facilitano la rotazione 
della morsa e la stretta delle ganasce in 
gomma

La morsa è fornita di ganasce antigraffio 
che non danneggiano le finiture. Per tubi 
ø22.2 - ø76.2mm

Largo pedale per una facile regolazione 
dell'altezza

Leva di
comando

Leva di 
comando

17kg 
SOLLEVAMENTO

PREPSTAND®      UP

Alza e abbassa con efficacia biciclette pesanti grazie alla 
cartuccia pressurizzata per il sollevamento.
PrepStand® eUP è il primo supporto per la manutenzione pieghevole 
con funzione di sollevamento, ideale per lavorare su E-Bike e 
bici pesanti. Il pedale attiva la cartuccia pressurizzata integrata, 
fornendo una potenza di sollevamento addizionale che facilita 
l'innalzamento e l'abbassamento della maggior parte delle bici fino 
a 17 kg. La morsa rotabile 360° con ganasce antigraffio stabilizza 
la tua bici per riparazioni, pulizia e manutenzione generale. I piedi 
a sgancio rapido si piegano per riporlo in modo comodo o per 
trasportarlo in viaggio.

TESTA MORSA
Ganasce antigraffio
Rotazione 360°

ALTEZZA MORSA 105cm - 150cm

APERTURA MORSA 1.2cm - 9cm (per tubi ø22.2 - ø76.2mm)

PIEGHEVOLE Morsa QR

MATERIALE Tubi 60601 T6

MAX CAPACITÀ PESO
30 kg (funzione di alzamento / abbassamento 
fino a 17 kg)

CARATTERISTICHE 
AGGIUNTIVE

Cartuccia pressurizzata, piedi con base in 
gomma, vassoio portautensili opzionale, borsa 
per il trasporto opzionale (cod. TKTWB030)

MISURA
114 x 112 x 92 cm (aperto)
112 x 24 x 21 cm (piegato)

PESO 12 kg

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 799,95 TKTW030

e 

Ruota da 4" integrata per facilitare lo 
spostamento

Piedi pieghevoli a sgancio rapido

Piedi extra lunghi
per una maggiore stabilità

Cavalletti portabici

DISPONIBILE DA MAGGIO 2021
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FLASHSTAND®      UP

Il reggibici perfetto per riporre e riparare E-Bike / bici pesanti.

Reggibici stabile e portabile, ideale per riporre la propria bici e 
lavorare sulla trasmissione. I ganci facilitano l'applicazione su 
foderi verticali e orizzontali, e grazie al rivestimento in gomma non 
graffiano le finiture. L'ampia e resistente base aggiunge la stabilità 
perfetta per reggere E-Bike, bici pesanti e telai larghi. Portachiavi 
integrato per appendere gli utensili.

ATTACCO Foderi verticali e orizzontali

PIEGHEVOLE Sì

MATERIALE Tubi 6061 T6

MAX CAPACITÀ PESO 30 kg

CARATTERISTICHE 
AGGIUNTIVE

Portachiavi

MISURA
70 x 48 x 35 cm (aperto)
70 x 15 x 13 cm (piegato)

PESO 970 g

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 59,95 TKTW028

Le leve per lo sgancio rapido consentono 
una facile regolazione per adattarsi a foderi 
verticali / orizzontali.

Il rivestimento in gomma antigraffio sui 
ganci non danneggia le finiture della bici

Portachiavi integrato per tenere gli utensili 
in posizione

Piedi pieghevoli per riporlo e trasportarlo 
più facilmente

Portachiavi 
integrato

Ganci in gomma 
regolabili con 
leva per sgancio 
rapido in alluminio

Piedi più lunghi

Le leve per lo sgancio 
rapido consentono una 
facile regolazione del gancio 
anche se la bici è montata

e 

Cavalletti portabici

DISPONIBILE DA MARZO 2021
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Sistema integrato MTX QuickTrack 2.0 con cinturini in velcro addizionali che permettono il 
montaggio in sicurezza su Topeak TetraRack M2L

Cinturini in velcro
Mettono in sicurezza la 
batteria di riserva

Pulsante per sgancio rapido
Rimozione rapida dal portapacchi

Cinturino di 
chiusura
Cinturino esterno per 
chiudere in sicurezza 
il coperchio della 
TrunkBox

Cinghia a sgancio rapido
Facilita l'accesso

Isolamento termico
Protezione termica 
per batteria / cibo / 
bevande / accessori

Batterie E-Bike compatibili
• Bosch PowerPack 300/400/500 WH (2.9-3.5kg)
• Shimano Steps E8000 418/540/630 WH (2.9-3.5kg) 
• Yamaha 400/500 WH (2.9kg)
• Brose 630 WH (3.5kg)

Dimensioni batteria fino a:
42 x 10 x 11 cm

E-XPLORER TRUNKBOX

La MTX TrunkBox è specifica per E-Bike e ideale per il trasporto 
della batteria di riserva e accessori extra.

Progettata per farti andare ancora più lontano! La E-Xplorer 
TrunkBox è progettata per trasportare la batteria di riserva della tua 
E-Bike. Costruita in polipropilene espanso, fornisce un eccellente 
assorbimento degli impatti, resistenza all'acqua, robustezza e 
isolamento termico. I cinturini a strappo tengono la tua batteria di 
riserva in posizione e al sicuro. Compatibile con il sistema Topeak 
MTX QuickTrack® 2.0, c'è abbastanza spazio per portare anche 
tutto il materiale aggiuntivo per vivere al meglio le tue avventure in 
E-Bike!

SCOMPARTO Vano principale

CAPACITÀ
8.5 L / 520 cc 
Dimensioni batteria fino a 42 x 10 x 11 cm

ISOLAMENTO Polipropilene espanso

MATERIALE EPP / Tecnopolimero

ATTACCO BOX
MTX QuickTrack® 2.0 con 3 cinturini in velcro 
addizionali 
Compatibile con TetraRack M2L

MISURA 48.4 x 23.9 x 21.1 cm

PESO 939 g

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 129,95 TKTT9651

Vano portabatteria E-Bike

DISPONIBILE DA MAGGIO 2021
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MTX QUICKTRACK® 2.0 SYSTEM

La regolazione tramite barra di scorrimento consente il posizionamento della 
piattaforma superiore indipendentemente dall'angolazione dei foderi verticali

Per MTB 27.5-29" e Topeak E-Xplorer TrunkBox

Un sistema di attacco avanzato e semplice 
da usare, che permette a Topeak E-Xplorer 
TrunkBox di interfacciarsi in sicurezza con 
TetraRack M2L.

Cinturini regolabili con base rivestita per un sicuro aggancio dei 
portapacchi ai foderi verticali

Morsetto incluso per catarifrangente

1

2

3

4

Compatibile con i sistemi di borse Topeak QuickTrack® TrunkBags /
TrunkBox e KLICKfix® / RackTime® Snapit o Vario

2

3

4

1

TETRARACK M2L

Sistema portapacchi posteriore a montaggio rapido per e-MTB 
full suspension / MTB o hardtrail MTB.

Il perfetto sistema di portapacchi posteriore a montaggio rapido sui 
foderi verticali di MTB full suspension o hardtrail senza l'utilizzo di 
occhielli. Questo ampio portapacchi posteriore offre un'innovativa 
piattaforma superiore  che può essere regolata a prescindere 
dall'angolazione dei foderi. Il sistema integrato QuickTrack® 
consente a Topeak TrunkBags / TrunkBox di aggancarsi con il 
meccanismo slide & lock e di sganciarsi con un semplice pulsante. 
L'innovativo sistema di montaggio con cinturini in velcro consente 
un aggancio robusto e sicuro per mantenere il carico stabile e 
consentire il montaggio su un ampio range di bici. Compatibile coi 
sistemi di borse KLICKfix® / RackTime® Snapit o Vario.

ATTACCO Cinturini in velcro su foderi verticali

REGOLAZIONE Barre di scorrimento

MATERIALE Alluminio / tecnopolimero / cinturini in nylon

COMPATIBILITÀ
Sistemi di borse Topeak E-Xplorer TrunkBox, MTX 
TrunkBags, KLICKfix® / RackTime® Snapit o Vario

MAX CAPACITÀ 12 kg

CARATTERISTICHE 
AGGIUNTIVE

Morsetto per catarifrangente posteriore, attacco 
per fanalino di coda

MISURA 47.5 x 38.5 x 13.5 cm

PESO 1.1 kg

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 99,95 TKTA2410M2

Portapacchi

DISPONIBILE DA MAGGIO 2021
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GRAVEL GEAR BAG

Kit per il gonfiaggio CO2 e la riparazione delle coperture tubeless, 
per gli appassionati di gravel.

Un completo kit per il gonfiaggio CO2 e la riparazione delle 
coperture tubeless per gli appassionati di ciclismo su strada e 
touring, all'interno di un agile borsello montato sul tubo orizzontale. 
Lo scomparto interno tiene gli accessori fissi e sicuri. Include la 
chiave multiuso Tubi 11 e l'utensile Power Lever X, 3 strisce per la 
riparazione delle coperture da 3.5mm x 5cm, un adattatore CO2 
AirBooster e abbastanza spazio residuo per 2 cartucce CO2 da 16g 
e una camera d'aria di ricambio da 700 x 40c (cartucce e camere 
d'aria non incluse).

CAPACITÀ 0.6 L

SCOMPARTI 1 scomparto interno

COMPATIBILITÀ Camere d'aria fino a 700 x 40c

MATERIALE 1000D Nylon

ATTACCO BORSA Cinturini in velcro

DIAMETRO TUBO 
ORIZZONTALE

ø38 - ø170 mm

DIAMETRO TUBO 
SELLA

ø38 - ø52 mm

CARATTERISTICHE 
AGGIUNTIVE

Zip impermeabile, chiusura magnetica

MISURA 23.3 x 9 x 4.3 cm

PESO
363.5 g (borsa con kit)
162 g (solo borsa)

MODELLO PUBBL. IND. CODICE CODICE A BARRE

Solo borsa  € 39,95 TKTC2277B

Borsa + kit  € 99,95 TKTC2278B

Scomparto interno integrato 
per tenere gli accessori 
fissi e sicuri

Si monta facilmente al tubo 
orizzontale con i cinturini in velcro

Cartucce CO2 e camera d'aria non incluse

AirBooster

CONTENUTO DEL KIT

Power Lever XTubi 11

3 strisce per
la riparazione

da 3.5mm x 5cm

Portaoggetti

DISPONIBILE DA MAGGIO 2021
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Alta - 80 lm (2.5 ore) 
Media - 40 lm (4 ore) 
Bassa - 20 lm (6 ore)
Intermittenza - 30 lm (20 ore)
Pulsazione - 50 lm (40 ore)

WhiteLite 800 BT con pulsante di controllo 
remoto per l'accensione / spegnimento e la 
selezione modalità wireless su RedLite 80 BT

+

Luce anteriore
WhiteLite 800 BT

Luce posteriore
RedLite 80 BT

1 2

Include adattatori per reggisella a sezione tonda / 
aero o foderi verticali

Include clip per borse Topeak

REDLITE® 80 BT 

POWERLITE BT COMBO 

Luce posteriore ricaricabile USB super luminosa, 80 lumens, 
controllo Bluetooth®.

Controllo wireless! La RedLite80® BT ha un'intensità luminosa di 
80 lumens, con 5 modalità di illuminazione controllabili in modalità 
wireless via Bluetooth tramite WhiteLite® 800 BT o TetraBand BT.  
Montaggio bi-direzionale senza utensili, grazie al cinturino in 
silicone incluso per un rapido montaggio / smontaggio da reggisella 
a sezione tonda / aero o foderi verticali.

Combo luci super brillanti, ricaricabili USB e controllo 
Bluetooth®.

Due luci potenti e connesse via Bluetooth®. PowerLite Combo 
include due luci connesse via Bluetooth® 5.0 - la luce anteriore 
WhiteLite® 800 BT a 800 lumens e la luce posteriore 80 BT a 80 
lumens. La luce rossa posteriore è controllata in modalità wireless 
da WhiteLite® 800 BT o dal controller opzionale TetraBand BT.

MASSIMA INTENSITÀ 
LUMINOSA

80 Lumens

LUCE Red COB 3W LED

BATTERIA 3.7V 1000mAh ioni di litio (integrata)

CONTROLLO 5 modalità

RICARICA / TEMPO 
RICARICA ca.

USB-C / 2 ore

DURATA RISERVA 0.5 ore

INPUT Carica rapida 2A

RIVESTIMENTO Polimero iniettato

ATTACCO
Per reggisella a sezione tonda / aero (ø25.4 - 
ø34.9mm), foderi verticali e borse Topeak

IMPERMEABILITÀ IPX 6

CARATTERISTICHE 
AGGIUNTIVE

Indicatore batteria bassa carica

MISURA 8.1 x 3.9 x 3.3 cm

PESO 51 g (solo luce)

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 44,95 TKTMS101BT

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 129,95 TKTMS102BT

Luci

DISPONIBILE DA MAGGIO 2021

DISPONIBILE DA MAGGIO 2021

T
K



T
K

20

L'elastico in silicone consente un facile montaggio bi-direzionale e senza utensili sui 
supporti UTF MULTI-MOUNT EXT. 150 o EXT. 120 (compatibile con pieghe integrate)

L'elastico in silicone consente un facile montaggio bi-direzionale e senza utensili sulle 
pieghe manubrio

RICARICA SENZA FILI

Basta inserire l'attacco
della luce nella porta USB

per ricaricare

15M
Range 
illuminazione

ALTA 

100 
LUMENS

ALTA 

1.5 
ORE

BASSA 

3.3 
ORE

INTERMITTENZA 

40 
ORE

HEADLUX 100 USB

Extra-brillante, 100 lumens, attacco diretto per ricarica via USB.

Prendi il controllo della notte! HeadLux 100 USB consente la 
ricarica senza fili grazie all'attacco diretto USB. Due led bianchi 
super brillanti da 0.5W forniscono un'intensità luminosa fino a 100 
lumens con 3 modalità di illuminazione per accompagnarti anche 
nelle nottate più buie. Il montaggio bi-direzionale senza utensili è 
facilitato dal cinturino in silicone  incluso.

MASSIMA INTENSITÀ 
LUMINOSA

100 Lumens

LUCE 2 LED bianchi super brillanti da 0.5 W

BATTERIA 3.7V 500mAh ioni di litio (integrata)

CONTROLLO 3 modalità

RICARICA / TEMPO 
RICARICA ca.

Porta USB / 2 ore

INPUT 5V 500mA

RIVESTIMENTO Tecnopolimero

ATTACCO
Compatibile con attacchi / pieghe manubrio 
integrati e pieghe a sezione tonda / aero

IMPERMEABILITÀ IPX 6

CARATTERISTICHE 
AGGIUNTIVE

Indicatore batteria bassa carica

MISURA 6.9 x 4.3 x 2.2 cm

PESO 32 g

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 19,95 TKTMS096B

Luci

DISPONIBILE DA FEBBRAIO 2021
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Include adattatori per 
reggisella a sezione tonda / 
aero o foderi verticali

Include clip per borse Topeak

ALTA 

3 
ORE

BASSA 

30 
ORE

INTERMITTENZA 

40 
ORE

TAILLUX 25 USB

Extra-brillante, 25 lumens, attacco diretto per ricarica via USB.

Fatta per farsi vedere! TailLux 25 USB consente la ricarica senza 
fili grazie all'attacco diretto USB. Due LED super brillanti forniscono 
un'intensità luminosa di 25 Lumens e tre modalità d'illuminazione, 
per farti vedere anche nelle notti più buie fino a 2 km di distanza. 
Il montaggio bi-direzionale senza utensili è favorito dal cinturino in 
silicone che semplifica l'utilizzo su reggisella, foderi verticali o borse 
Topeak (clip per il montaggio inclusa).

MASSIMA INTENSITÀ 
LUMINOSA

25 Lumens

LUCE 2 LED super brillanti

BATTERIA 3.7 V 320mAh ioni di litio (integrata)

CONTROLLO 3 modalità

RICARICA / TEMPO 
RICARICA ca.

Porta USB / 2 ore

INPUT 5V 500mA

RIVESTIMENTO Tecnopolimero

CINTURINO
Compatibile con attacchi / pieghe manubrio 
integrati e pieghe a sezione tonda / aero

IMPERMEABILITÀ IPX 6

MISURA 6.3 x 2.7 x 2.5 cm

PESO 30 g

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 19,95 TKTMS097

RICARICA SENZA FILI

Basta inserire l'attacco
della luce nella porta USB
per ricaricare

Luci

DISPONIBILE DA FEBBRAIO 2021
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Viti sferiche (incluse) per un facile montaggio su pieghe integrate non lineari

Lunghezza di montaggio regolabile per adattarsi a diversi ciclo computer (disponibile supporto con lunghezza 120 mm e 150 mm)

Fornisce spazio sufficiente per montare comodamente 
HeadLux 450 USB o HeadLux 100 USB

UTF MULTI-MOUNT 
EXT. 120

UTF MULTI-MOUNT
EXT. 150

UTF MULTI-MOUNT PER PIEGHE INTEGRATE

Monta tutti i dispositivi con il nostro innovativo supporto frontale 
per pieghe / attacchi manubrio integrati.

Un innovativo supporto centrale per ciclo computer / action camera 
progettato specificatamente per pieghe / attacchi manubrio integrati. 
Varie posizioni di montaggio per ciclo computer GPS Garmin® Edge 
/ Bryton (con adattatore Eleven) / Wahoo® / Sigma® GPS e sport 
camera GoPro® / Shimano®, luci frontali Topeak CubiCubi, WhiteLite® 
800 BT, WhiteLite® HP 500, HeadLux 450 USB, HeadLux 100 USB, 
e altri dispositivi compatibili GoPro.

MATERIALE Alluminio forgiato / tecnopolimero

COMPATIBILITÀ 
MANUBRIO

Shimano® Pro Stealth, FSA® Plasma, 
Ritchey® WCS Solostream, SCOTT® SYNCROS® 
RR1.0 Carbon Aero 420 Bar/Stem, Most® Talon, 
Canyon® H31 e CP Series.

DISPOSITIVI

Ciclo Computer GPS Garmin® Edge / Bryton (con 
adattatore Eleven) / Wahoo® / Sigma® GPS, Luci 
frontali Topeak Cubi Cubi, WhiteLite® 800 BT, 
WhiteLite® HP 500, HeadLux 450 USB, HeadLux 
100 USB e serie GoPro®

CARICO MASSIMO Fino a 2 dispositivi

MISURA
12 x 3.5 x 3 cm (EXT. 120)
15 x 3.5 x 3 cm (EXT. 150)

PESO
40 g (EXT. 120)
45 g (EXT. 150)

MODELLO PUBBL. IND. CODICE CODICE A BARRE

EXT. 120  € 24,95 TKTC1033

EXT. 150  € 24,95 TKTC1034

Supporti ciclo computer

DISPONIBILE DA MARZO 2021
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SHUTTLE CAGE XE 3K CARBON 

Portaborraccia in carbonio 3K ultraleggero da 22g.

Prodotto in fibra di carbonio Toray Japan T700 e T300, Shuttle Cage 
XE è un portaborraccia incredibilmente resistente, ultraleggero e 
affidabile. Include due viti in acciaio inossidabile per un montaggio 
sicuro.

MATERIALE Fibra di carbonio Toray Japan T700 e T300

DIAMETRO Borracce standard

CARATTERISTICHE 
AGGIUNTIVE

2 viti in acciaio inossidabile per il montaggio 
incluse

MISURA 14 x 8.6 x 7.4 cm

PESO 22 g

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 39,95 TKTSBCXEB

Portaborraccia

DISPONIBILE DA MARZO 2021
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NINJA MASTER+ CAGE X

NINJA MASTER+ CAGE Z

Elegante portaborraccia che ti permette di aggiungere utensili, 
adattatori CO2 o una custodia per camera d'aria. Compatibile 
con tutti gli accessori Ninja Cage per operazioni di riparazione e 
manutenzione di base.

L'esclusivo portaborraccia per tenere al sicuro la tua borraccia 
lungo la tua pedalata. L'attacco Cage Mount intercambiabile ti 
permette di aggiungere utensili, adattatori CO2 o una custodia per 
camera d'aria, ed è compatibile con tutti gli accessori Ninja Cage 
per operazioni di riparazione e manutenzione di base.

MATERIALE Tecnopolimero

DIAMETRO Compatibile con borracce standard

COMPATIBILITÀ Accessori Ninja Master+

MISURA 14.9 x 8.3 x 7.8 cm

PESO 38.5 g

MATERIALE Tecnopolimero

DIAMETRO Compatibile con borracce standard

COMPATIBILITÀ Accessori Ninja Master+

MISURA 14.9 x 8.3 x 7.8 cm

PESO 35 g

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 7,95 TKTNJCX

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 7,95 TKTNJCZ

Serie Ninja Master+

DISPONIBILE DA MARZO 2021

DISPONIBILE DA MARZO 2021
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NINJA MASTER+ CAGE X1

NINJA MASTER+ CAGE X1AJ

Elegante portaborraccia che ti permette di aggiungere utensili, 
adattatori CO2 o una custodia per camera d'aria. Compatibile 
con tutti gli accessori Ninja Cage per operazioni di riparazione 
e manutenzione di base. Levagomme integrati per una pratica 
rimozione e riparazione delle coperture.

Elegante portaborraccia che ti permette di aggiungere utensili, 
adattatori CO2 o una custodia per camera d'aria. Compatibile 
con tutti gli accessori Ninja Cage per operazioni di riparazione 
e manutenzione di base. La staffa Alt-Position Cage Mount 
inclusa fornisce un metodo alternativo per alzare o abbassare il 
portaborraccia su telai più piccoli e spazi ristretti. Levagomme 
integrati per una pratica rimozione e riparazione delle coperture.

MATERIALE Tecnopolimero

DIAMETRO Compatibile con borracce standard

COMPATIBILITÀ Accessori Ninja Master+

CARATTERISTICHE 
AGGIUNTIVE

2 levagomme

MISURA 14.9 x 8.8 x 7.8 cm

PESO 55 g

MATERIALE Tecnopolimero

DIAMETRO Compatibile con borracce standard

COMPATIBILITÀ Accessori Ninja Master+

CARATTERISTICHE 
AGGIUNTIVE

2 levagomme, 1 staffa Alt-Position Cage Mount

MISURA 14.9 x 8.8 x 7.8 cm

PESO 55 g

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 9,95 TKTNJCX1

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 12,95 TKTNJCX1AJ

Facile accesso ai levagomme integrati 
per consentire un rapido cambio delle 
camere d'aria

La staffa Alt-Position Cage Mount inclu-
sa fornisce un metodo alternativo per 
alzare o abbassare il portaborraccia di 
32 mm.

Alzare di
32mm

Abbassare
di 32mm

Serie Ninja Master+

DISPONIBILE DA MARZO 2021

DISPONIBILE DA FEBBRAIO 2021

T
K



T
K

NINJA MASTER+ CAGE SK

Portaborraccia reversibile per un facile accesso alla borraccia dal 
tuo lato preferito. Ideale per bici full suspension o telai più piccoli 
dove la presa della borraccia può essere complicata. Ti permette di 
aggiungere utensili, adattatori CO2 o una custodia per camera d'aria 
ed è compatibile con tutti gli accessori Ninja Cage per operazioni di 
riparazione e manutenzione di base.

MATERIALE Tecnopolimero

DIAMETRO Compatibile con borracce standard

COMPATIBILITÀ Accessori Ninja Master+

MISURA 14.7 x 8.3 x 7.3 cm

PESO 46 g

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 9,95 TKTNJCSK

Portaborraccia reversibile per un accesso da destra o sinistra Montaggio su reggisella con l'attacco
opzionale VersaMount

Facile presa della borraccia da entrambi i lati

Ideale per bici full suspension
o telai più piccoli
dove la presa della borraccia
può essere complicata.

Serie Ninja Master+

DISPONIBILE DA MARZO 2021
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ACCESSORI NINJA MASTER+ PER ATTACCO PORTABORRACCIA INTERCAMBIABILE CAGE MOUNT

ACCESSORI NINJA MASTER+ MONTATI CON ATTACCO FRAME MOUNT

ACCESSORI OPZIONALI

Sostituire il supporto borraccia con l'attacco Cage 
Mount per montare gli accessori Ninja Mater+ oltre 
alla tua borraccia

Supporto borraccia Attacco Cage Mount

L'attacco Frame Mount consente più opzioni di montaggio per 
gli accessori Ninja Master+. Le fascette incluse permettono una 
facile applicazione degli accessori su più parti del telaio, oltre 
che sull'attacco del portaborraccia.

Facile accesso 
tramite rotazione

B. Montaggio su attacco portaborraccia

A. Montaggio su telaio, reggisella, ecc.

DUE OPZIONI DI MONTAGGIO

Serie Ninja Master+

Attacco Frame Mount

T
K
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Mini PT30

Tubi 11 Combo

Cage Mount e Frame 
Mount inclusi

Cage Mount Frame Mount

Cage Mount e Frame 
Mount inclusi

Cage Mount Frame Mount

NINJA MASTER+ TOOLBOX PT30

NINJA MASTER+ TOOLBOX T11

Montaggio sotto un portaborraccia Ninja con attacco intercambiabile 
Cage Mount o utilizzabile singolarmente con l'attacco Frame Mount. 
La custodia intercambiabile contiene una chiave multiuso con 30 
funzioni per riparazioni e manutenzione di base della tua bici.

Montaggio sotto un portaborraccia Ninja con attacco intercambiabile 
Cage Mount o utilizzabile singolarmente con l'attacco Frame Mount. 
La custodia impermeabile contiene una chiave multiuso con 11 
funzioni e box con 5 strisce da 3.5mm x 5cm per la riparazione delle 
coperture.

ATTREZZI Chiave multiuso Mini PT30 

MATERIALE
ATTREZZO

Acciaio cromo-vanadio

MATERIALE CORPO 
ATTREZZO

Alluminio forgiato

ATTACCO

Montaggio su portaborraccia serie Ninja Master+ 
con incluso attacco Cage Mount
Montaggio su telaio, manubrio, reggisella o 
con attacco Frame Mount tramite bussole e le 
fascette incluse

PESO 169 g  (Mini PT30)
55 g (custodia)

ATTREZZI Chiave multiuso Tubi 11 Combo

MATERIALE
ATTREZZO

Acciaio cromo-vanadio

MATERIALE CORPO 
ATTREZZO

Alluminio forgiato

CUSTODIA STRISCE
Contiene 5 strisce per la riparazione da 3.5mm 
x 5cm

ATTACCO

Montaggio su portaborraccia serie Ninja Master+ 
con incluso attacco Cage Mount
Montaggio su telaio, manubrio, reggisella o 
con attacco Frame Mount tramite bussole e le 
fascette incluse

PESO
106 g  (Tubi 11 Combo)
55 g (custodia)

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 59,95 TKTNJAT30

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 49,95 TKTNJAT11

Serie Ninja Master+

DISPONIBILE DA MARZO 2021

DISPONIBILE DA MARZO 2021
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NINJA MASTER+ TOOLBOX T20

NINJA MASTER+ TOOLBOX T16

Montaggio sotto un portaborraccia Ninja con attacco intercambiabile 
Cage Mount o utilizzabile singolarmente con l'attacco Frame Mount. 
La custodia intercambiabile contiene una chiave multiuso con 23 
funzioni per riparazioni e manutenzione di base della tua bici.

Montaggio sotto un portaborraccia Ninja con attacco intercambiabile 
Cage Mount o utilizzabile singolarmente con l'attacco Frame Mount. 
La custodia impermeabile contiene una chiave multiuso con 11 
funzioni e box con 5 strisce da 3.5mm x 5cm per la riparazione delle 
coperture.

ATTREZZI Chiave multiuso Mini 20 Pro

MATERIALE
ATTREZZO

Acciaio cromo-vanadio

MATERIALE CORPO 
ATTREZZO

Alluminio forgiato

ATTACCO

Montaggio su portaborraccia serie Ninja Master+ 
con incluso attacco Cage Mount
Montaggio su telaio, manubrio, reggisella o 
con attacco Frame Mount tramite bussole e le 
fascette incluse

PESO 151 g  (Mini 20 Pro)
55 g (custodia)

ATTREZZI Chiave multiuso Ninja 16+

MATERIALE
ATTREZZO

Acciaio cromo-vanadio

MATERIALE CORPO 
ATTREZZO

Fibra di carbonio iniettata

ATTACCO

Montaggio su portaborraccia serie Ninja Master+ 
con incluso attacco Cage Mount
Montaggio su telaio, manubrio, reggisella o 
bossoli con l'attacco Frame Mount e le fascette 
incluse

PESO
92 g  (Ninja T16+)
40 g (custodia)

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 49,95 TKTNJAT20

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 44,95 TKTNJAT16

Mini 20 Pro

Ninja 16+

Cage Mount e Frame 
Mount inclusi

Cage Mount Frame Mount

Cage Mount e Frame 
Mount inclusi

Cage Mount Frame Mount

Serie Ninja Master+

DISPONIBILE DA MARZO 2021

DISPONIBILE DA MARZO 2021

T
K



T
K
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Include 1 Micro 
AirBooster e
2 cartucce 16g CO2 

Ninja T8+

Cage Mount e Frame 
Mount inclusi

Cage Mount Frame Mount

Cage Mount e Frame 
Mount inclusi

Cage Mount Frame Mount

NINJA MASTER+ TOOLBOX T8

Montaggio sotto un portaborraccia Ninja con attacco intercambiabile 
Cage Mount o utilizzabile singolarmente con l'attacco Frame Mount. 
La custodia intercambiabile contiene una chiave multiuso con 8 
funzioni per riparazioni e manutenzione di base della tua bici.

ATTREZZI Chiave multiuso Ninja T8+

MATERIALE
ATTREZZO

Acciaio temprato

MATERIALE CORPO 
ATTREZZO

Alluminio forgiato

ATTACCO

Montaggio su portaborraccia serie Ninja Master+ 
con incluso attacco Cage Mount
Montaggio su telaio, manubrio, reggisella o 
con attacco Frame Mount tramite bussole e le 
fascette incluse

PESO
71 g  (Ninja T8)
40 g (custodia)

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 34,95 TKTNJAT8

NINJA MASTER+ CO2 FUELPACK

Montaggio sotto un portaborraccia Ninja con attacco intercambiabile 
Cage Mount o utilizzabile singolarmente con l'attacco Frame Mount. 
Il CO2 Fuel Pack gonfia in un istante.

RACCORDO Valvole Presta / Schrader, spingi per gonfiare

MATERIALE
ADATTATORE

Alluminio CNC

ATTACCO

Montaggio su portaborraccia serie Ninja Master+ 
con incluso attacco Cage Mount
Montaggio su telaio, manubrio, reggisella o 
bossoli con l'attacco Frame Mount e le fascette 
incluse

CARATTERISTICHE 
AGGIUNTIVE

2 cartucce CO2 da 16g filettate, scomparto per 
adattatore CO2 e cartuccia

PESO 129 g

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 39,95 TKTNJAMAB

Serie Ninja Master+

DISPONIBILE DA MARZO 2021

DISPONIBILE DA MARZO 2021



31

NINJA MASTER+ TFREE STRAPPACK

Montaggio sotto un portaborraccia Ninja con attacco intercambiabile 
Cage Mount o utilizzabile singolarmente con l'attacco Frame Mount. 
Ninja Free StrapPack fornisce un metodo alternativo per trasportare 
una camera d'aria e un mini utensile o una cartuccia CO2 durante la 
pedalata. Non compatibile con camere d'aria fat.

MATERIALE Tecnopolimero / cinturino in nylon

ATTACCO

Montaggio su portaborraccia serie Ninja Master+ 
con incluso attacco Cage Mount
Montaggio su telaio, manubrio, reggisella o 
con attacco Frame Mount tramite bussole e le 
fascette incluse

COMPATIBILITÀ Camera d'aria con mini utensile o cartucce CO2

PESO 22 g

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICE A BARRE

 € 9,95 TKTNJAFSP

Cage Mount e Frame 
Mount inclusi

Cage Mount Frame Mount

* camera d'aria non inclusa

Serie Ninja Master+

DISPONIBILE DA MARZO 2021

T
K
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