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SISTEMA COMPLETO:
LA NUOVA SPEEDMAX CF SLX
Perfeziona ogni elemento nel minimo dettaglio per ottenere il sistema perfetto. E la parte più dura della gara è fatta.
Gli ingegneri Canyon hanno accettato la sfida di sviluppare una delle più veloci bici sul mercato, la Speedmax CF (lanciata nel
2012), nel sistema più veloce di tutti. Bici e ciclista. Concentrandosi in particolare sui bisogni dell’atleta che si è aperto
all’integrazione dei componenti di livello superiore. Perchè le grandi prestazioni non accadono per caso. Tutti gli elementi devono
essere perfetti. Pianificazione perfetta. Allenamento perfetto. Preparazione perfetta. E bici perfetta. I risultati caratterizzano non
solo l’aumento della perfomance della Speedmax CF SLX, ma forniscono all’atleta le basi di cui ha bisogno per realizzare a pieno il
suo potenziale.
Lavorare a stretto contatto con i migliori atleti nel mondo è stato fondamentale così come il coinvolgimento di Jan Frodeno:
”Testando e provando la bici, gli ingegneri e i designer sono ancora dipendenti dai nostri imput e sono molto felice di sentire una
parte dell’attuale sviluppo. La Speedmax CF SLX combina una fantastica estetica con tutti i bisogni del triathlon, ogni singolo
dettaglio è stato studiato. E’ un pacchetto completo, ed è difficile da trovare!”
Il prototipo di Speedmax CF SLX ha visto Frodeno alla vittoria degli Ironman European Championships e degli Ironman 70.3
World Championships.
Canyon propone la Speedmax CF SLX in cinque versioni. Le top di gamma 9.0 LTD e SL con la nuova trasmissione Shimano DuraAce 9250 Di2, i comandi del cambio posizionati sul manubrio e sulle appendici che assicurano un perfetto controllo del mezzo e
le ruote Zipp NSW 808 che completano l'incredibile assetto aerodinamico della Speedmax CF SLX.
Versioni e Prezzi:
Speedmax CF SLX 9.0 LTD:
Speedmax CF SLX 9.0 PRO:
Speedmax CF SLX 8.0:

9.500€
8.200€
5.499€

Speedmax CF SLX 9.0 SL:
Speedmax CF SLX 9.0:

9.200€
6.499€
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Per maggiori info: www.canyon.com/speedmax

Images

Image 1: System Complete. The all-new
Speedmax CF SLX.

Image 2: Integration is a key focus on the
new Speedmax CF SLX.
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Image 3: Jan Frodeno on his way to
becoming Ironman European Champion
on the prototype Speedmax CF SLX.

Image 4: Nils Frommhold riding the
protoype Speedmax CF SLX to victory
at Challenge Roth in July.
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Contatti
ThreeSixty Communication
Giorgia Vitali – gvitali@360group.it Tel: 02 89421187

A proposito di Canyon Bicycles
Canyon ha iniziato la sua attività come Radsport Arnold nel 1985. Quello che era iniziato come un piccolo business nel garage del
fondatore Roman Arnold, si è evoluto in uno dei principali innovatori mondiali del settore bici. Dopo il successo delle prime bici
Canyon sviluppate negli ultimi anni '90, la società ha cambiato il suo nome in Canyon Bicycles GmbH nel 2001. Da allora
ingegneri e designer di talento sono stati arruolati a Coblenza, in Germania, per lo sviluppo di una gamma completa di bici da
strada, montagna, triathlon, fitness e biciclette urbane. L'approccio tecnologicamente innovativo di Canyon si concentra
sull'applicazione dei materiali più all'avanguardia, in collaborazione con i migliori piloti del mondo, per garantire che ogni
singola bici prodotta fornisca la migliore qualità possibile e le migliori prestazioni sul mercato. I prodotti Canyon sono disponibili
esclusivamente attraverso la vendita diretta. Per informazioni www.canyon.com.

