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FREQUENCY
DH / ENDURO / TRAIL / XC / CyCLOCROss

I cerchi Frequency sono famosi per la loro resistenza,
rigidità e per la semplicità della loro istallazione 
tubeless. Un profilo interno UST assicura una tenuta 
costante e la combinazione di liquido anti-foratura e 
nastro, riduce il volume della massa in rotazione rispetto 
all’uso di camera d’aria. Il leggendario I-beam (costola 
verticale interna), il sistema di foratura 4D e l’alluminio 
WT69 aumentano la resistenza laterale e torsionale, 
incrementando la vita utile del cerchio.
Le versioni i25 (25mm di canale interno) chiedono di 
essere trattati senza riguardo, gli i23 sono fra i più usati 
dai fabbricanti di ruote Enduro, mentre gli i19 passano
il vaglio dei riders più ossessionati dal peso.

FREQUENCy
DIAmETRO RUOTA
mIsURA INTERNA

pEsO 

i19  € 71,90
27.5” / 700c
19mm
27.5”: 397gr
700c: 417gr

i23  € 71,90
27.5” / 29”
23mm
27.5”: 478gr
29”: 504gr 

i25  € 71,90
26” / 27.5” / 29”
25mm
26”: 499gr
27.5”: 527gr
29”: 556gr 

i29  € 74,90
27.5” / 29”
29mm
27.5”: 542gr
29”: 577gr 

CATALOGO2017
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Ci24 / Ci31
ENDURO / TRAIL / XC / ROAD pLUs

Due anni di sviluppo. pensa a qualche gara con 
discese minacciose e saprai che qualcuno dei 
nostri atleti li ha provati sul campo, assicurandosi 
della loro robustezza.

Ci
DIAmETRO RUOTA
mIsURA INTERNA

pEsO 

i24  € 549,90
27.5” / 29”
24mm
27.5”: 389gr
29”: 430gr 

i31  € 549,90
27.5” / 29”
31mm
27.5”: 455gr
29”: 490gr 

ASYM
ALL mOUNTAIN / ENDURO

Con un disegno asimmetrico,
che distribuisce equamente la

tensione, gli Asym consentono
di montare copertoni con grande

volume in perfetto assetto tubeless.

Asym
DIAmETRO RUOTA
mIsURA INTERNA

pEsO 

i29  € 82,90
27.5” / 29”
29mm
27.5”: 538gr
29”: 583gr 

i35  € 82,90
26” / 27.5” / 29”
35mm
26”: 540gr
27.5”: 570gr
29”: 612gr 

ST
DH / ALL mOUNTAIN / XC

La migliore opzione per
approfittare dei benefici del

tubeless senza compromettere
il vostro conto in banca.

KOM
DH / ENDURO / TRAIL / XC / CyCLOCROss

Leggero come il carbonio e con un canale
interno più largo della concorrenza.

I “King Of the mountain” sono stati disegnati
con un solo obiettivo: farti vincere.

SCRAPER
ADvENTURE / pLUs-sIzE TIREs

scopri perché abbiamo un sorriso extra-large 
quando siamo su una “pLUs”

sCRApER
DIAmETRO RUOTA
mIsURA INTERNA

pEsO 

i40  € 115,90
26” / 27.5” / 29”
40mm
26”: 500gr
27.5”: 527gr
29”: 558gr 

i45  € 119,90
27.5” / 29”
45mm
27.5”: 527gr
29”: 558gr 

sT
DIAmETRO RUOTA
mIsURA INTERNA

pEsO 

i23  € 49,90
27.5”
23mm
27.5”: 472gr 

i25  € 49,90
27.5” / 29”
25mm
27.5”: 512gr
29”: 550gr 

i29  € 49,90
27.5” / 29”
25mm
27.5”: 570gr
29”: 606gr 

KOm
DIAmETRO RUOTA
mIsURA INTERNA

pEsO 

i21  € 98,90
700c
21mm
700c: 420gr

i23  € 98,90
27.5” / 29”
23mm
27.5”: 420gr
29”: 440gr 

i25  € 98,90
27.5” / 29”
25mm
27.5”: 438gr
29”: 465gr 

i29  € 98,90
27.5” / 29”
29mm
27.5”: 463gr
29”: 499gr 
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wARdEN

BREAKOUT

RIddLER

DH / ENDURO / ALL mOUNTAIN

ENDURO / ALL mOUNTAIN

ENDURO / TRAIL / XC

La Warden regna incontrastata in un mondo
di terreni scivolosi. Tasselli alti con siping

si ergono da una carcassa 2-ply capace
di sostenere notevoli abusi. La forma

a piramide dei tasselli, unita al disegno
spazioso del battistrada, consentono
alla gomma di pulirsi senza difficoltà. 

I tasselli laterali grandi e con vari punti di
contatto ed un battistrada con tasselli più
bassi e fitti, fanno dei Riddler i copertoni
ideali per uso enduro race. Il loro peso

contenuto e le loro varianti di sezioni
le faranno amiche di tutti i riders alla
ricerca di una gomma XC polivalente. 

CONvICT
DH / ENDURO

La gomma da downhill che mancava nella
gamma pneumatici WTB. La Convict esce
in entrambe le carcasse e mescole, così
da poter soddisfare anche il pubblico
degli enduristi che pestano duro.
molto neutra nella guida e nelle
risposte, carcassa robusta ed un
disegno votato alla polivalenza.

vIGILANTE

TRAIL BOSS

ENDURO / ALL mOUNTAIN

ENDURO / ALL mOUNTAIN

TCS LighT - high grip  2.5 - 27.5” (1040gr) € 57,90
TCS Tough - high grip  2.5 - 27.5” (1239gr) € 64,90
TCS Tough - FaST roLLing  2.5 - 27.5” (1239gr) € 64,90

TCS Tough - high grip  2.3 - 27.5” (1155gr) € 62,90

TCS LighT - FaST roLLing  2.25 - 27.5” / 29” (835~840gr) € 53,90
TCS Tough - FaST roLLing  2.25 - 29” (980gr) € 59,90
TCS Tough - FaST roLLing  2.4 - 27.5” (1108gr) € 59,90
TCS LighT - FaST roLLing  37c / 45c - 700c (465~560gr) € 59,90

CoMp  2.3 - 26” / 27.5” / 29” (880~1040gr) € 29,90
TCS LighT - high grip  2.3 - 27.5” (900gr) € 52,90
TCS LighT - FaST roLLing  2.3 - 26” / 27.5” / 29” (785~900gr) € 52,90
TCS Tough - high grip  2.3 - 26” / 27.5” (1120~1140gr) € 59,90
TCS Tough - FaST roLLing  2.3 - 26” / 27.5” / 29” (880~1151gr) € 59,90

CoMp  2.25 - 26” / 27.5” / 29” (670~938gr) € 29,90
TCS LighT - high grip  2.25 / 2.4 - 27.5” (750~885gr) € 52,90
TCS LighT - FaST roLLing  2.25 - 26” / 27.5” / 29” (750~795gr) € 52,90
TCS LighT - FaST roLLing  2.4 - 27.5” / 29” (764~917gr) € 52,90
TCS LighT - FaST roLLing  3.0 - 27.5” (1125gr) € 52,90
TCS Tough - high grip  2.25 / 2.4 - 27.5” (870~1050gr) € 59,90
TCS Tough - FaST roLLing  2.25 - 26” / 27.5” / 29” (850~920gr) € 59,90
TCS Tough - FaST roLLing  2.4 - 27.5” / 29” (920~1050gr) € 59,90

Dal disegno del battistrada, con tasselli
quadrati aperti che offrono stabilità su
terreni sconnessi o bagnati, ai tasselli
laterali che si incollano al terreno anche
in angoli di curva aggressivi, le vigilante
sono le gomme definitive per l’Enduro!

Un battistrada moderatamente fitto per dare 
velocità, tasselli intermedi alti e spaziati fra
di loro, per non accumulare residui e per 
“mordere” il terreno in frenate brusche.
Un volume grande per essere comoda da 
manovrare, e tacchetti aggressivi sui lati
per non perdere grip neanche quando si
manovra solo sulla spalla della gomma.

TCS LighT - FaST roLLing  2.3 - 27.5” / 29” (874~885gr) € 53,90
TCS Tough - high grip  2.3 - 27.5” / 29” (1050~1124gr) € 59,90
TCS Tough - FaST roLLing  2.3 - 27.5” / 29” (1075~1090gr) € 59,90
TCS LighT - FaST roLLing  2.5 - 27.5” (900gr) € 59,90
TCS Tough - high grip  2.5 - 27.5” (1140gr) € 62,90
TCS Tough - FaST roLLing  2.5 - 27.5” (1110gr) € 62,90

Divertimento extralarge. La parte centrale
del battistrada ed I tasselli oversize

sulle spalle ne fanno una gomma che
funziona bene su molteplici superfici.
Sicurezza+divertimento=Breakout!

BRIdGER
ENDURO / TRAIL / XC / BIKEpACKINg

Il loro disegno è polivalente, ed il 
generoso spazio fra i tasselli, fa sì che
non si accumuli materiale sul bagnato.
Il profilo “rotondo” delle Bridger ed i loro
tasselli laterali oversize assicurano una
guida sicura ed affidabile, dimostrando

che il 27,5+ è una misura adatta
ad un uso mountain impegnativo.

TCS LighT - FaST roLLing  3.0 - 27.5” (1207gr) € 52,90

• mescola gravity Dna (mescola morbida)
• Carcassa leggera singolo spessore

• gomma doppia mescola Dna (mescola intermedia)
• Carcassa leggera singolo spessore

• mescola gravity Dna (mescola morbida)
• Carcassa doppio spessore

• gomma doppia mescola Dna (mescola intermedia)
• Carcassa doppio spessore

• Doppio battistrada
• massima resistenza alla foratura
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RANGER

ThICKSLICK

TRAIL / XC / BIKEpACKINg

ENDURO / TRAIL / XC

Un pneumatico slick con carcassa spessa per le 
più ardue condizioni dell’uso stradale/urbano.

I principali vantaggi della Thickslick sono:
puncture protection FLaT guarD (resistenti 
alla foratura), 2X rubber (doppio battistrada) e 

Smoother ride Quality (confort grazie
all’alto volume e quantità di materiale).

TRAILBLAzER
TRAIL / XC / BIKEpACKINg 

Non fatevi ingannare dalle dimensioni,
il battistrada delle Trailblazer è veloce,
molto veloce ma sufficiente per
assicurare un buon controllo e grip
in curva. Le Trailblazer sono quel
giusto mezzo che ha reso la
categoria del 27,5+ così popolare.

TCS LighT - FaST roLLing  2.8 - 27.5” (895gr) € 52,90

CoMp  1.95 - 27.5” (584gr)    2.0 - 26” (620gr)    2.1 - 29” (786gr) € 27,90
CoMp  23c / 25c / 28c - 700c (372~466gr) € 27,90
raCe  23c / 25c - 700c (245~260gr) € 32,90
FLaT guarD  25c / 28c - 700c (487~490gr) € 32,90

Combinazione ottimale di battistrada e
carcassa, garantiscono capacità in curva,
performance in salita e frenata. La 26+

può soddisfare i rider che vogliono
adeguare al plus un telaio 27.5”.

TCS LighT - high grip  2.25 - 27.5” / 29”    2.8 - 26” / 27.5” € 52,90
TCS LighT - FaST roLLing  2.0 / 2.25 - 27.5” / 29” (635~840gr) € 52,90
TCS LighT - FaST roLLing  2.8 / 3.0 - 26” / 27.5” (730~855gr) € 52,90
TCS LighT - FaST roLLing  3.0 - 29” (880gr) € 62,90
TCS Tough - FaST roLLing  2.8 / 3.0 - 26” / 27.5” (760~855gr) € 59,90
TCS Tough - FaST roLLing  3.0 - 29” (880gr) € 72,90

BEE LINE

ExPOSURE

ENDURO / gRAvITy / ALL mOUNTAIN

ROAD / gRAvEL RACE

Le Bee Line 2.2 sono così versatili che
possono essere usate sia dal rider che

cerca una gomma rapida per XC, come
chi si cimenta su terreni più impegnativi.
Tasselli scalati e un battistrada continuo

creano vari punti di contatto con il
terreno, rendendole sicure in curva,

ma anche molto rapide.

Una gomma per il ciclista su strada
che vuole potersi muovere

liberamente tra asfalti deteriorati,
selciati, pavè e tratti strade
bianche. pur mantenendo

altissima performance, questa
gomma migliora enormemente

il confort in sella. 

TCS LighT - FaST roLLing  2.2 - 27.5” (680gr) € 52,90
TCS Tough - FaST roLLing  2.2 - 27.5” (720gr) € 59,90

TCS roaD  30c (road slick) - 700c (345gr) € 62,90
TCS roaD  34c (gravel race) - 700c (370gr) € 62,90

NINE LINE
XC / XC RACINg

Leggero, disegnato specificamente per
il 29”. Il nostro team ha creato una
gomma capace di accelerare e rotolare
come nessuna. I suoi micro-tasselli
e la sua carcassa morbida le
conferiscono un’ottima trazione,
consentendo alle 2,25 di oltrepassare
il limite fra l’Xc ed il Trail.

TCS LighT - FaST roLLing  2.0 / 2.25 - 29” (635~585gr) € 54,90

NANO
TRAIL / XC / gRAvEL / CyCLOCROss

CoMp  2.1 - 26” / 27.5” (610~650gr) € 26,90
raCe  2.1 - 27.5” (575gr) € 41,90
TCS LighT - FaST roLLing  2.1 - 29” (685gr) € 54,90
CoMp  40c - 700c (550gr) € 26,90
TCS LighT - FaST roLLing  40c - 700c (530gr) € 45,90

Il battistrada delle Nano favorisce un’estrema 
scorrevolezza su superfici dure, mentre i suoi 
micro-tasselli sulla spalla offrono un buona 
trazione laterale ed affidabilità, ed un baloon 
generoso che permette di percorrere
comodamente lunghe distanze.

hORIzON
ENDURO / gRAvITy

gomma road 27.5” pLUs che migliora il
confort e rende più piacevole ogni vostra
uscita indipendentemente dal terreno su
cui vi avventurate. Battistrada studiato
per il miglior compromesso in ogni
condizione meteo, dal bagnato al secco.
Il diametro rimane uguale a quello
di un pneumatico 700x28 o 30.

TCS roaD  47c - 27.5” (515gr) € 52,90
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ROCKET

SL8

PURE

ENDURO / gRAvITy / ALL mOUNTAIN / ROAD

ENDURO / TRAIL / XC RACINg / ROAD

ALL mOUNTAIN

Ottima sella per uso Am e per lunghe distanze,
si riconosce per il suo tipico naso rivolto
verso il basso, caratteristico delle WTB.

Questa caratteristica consente una
maggiore facilità di manovra ed

un’imbottitura generosa permette di
rimanere comodamente in sella tutto il giorno. 

vOLT

SILvERAdO

hIGh TAIL

XC / ROAD

gRAvITy / ENDURO / TRAIL / XC / ROAD

TeaM  148 x 273mm - Titanium rail, DNA pad (242gr) € 121,90
pro  148 x 273mm - Cr-mo rail, DNA pad (263gr) € 71,90 
raCe  148 x 273mm - Cr-mo rail, Standard pad (297gr) € 47,90
CoMp  148 x 273mm - Steel rail, Standard pad (346gr) € 36,90

CarBon  133 x 274mm - Carbon rail, DNA pad (169gr) € 207,90
TeaM  133 x 274mm - Titanium rail, DNA pad (197gr) € 121,90
pro  133 x 274mm - Cr-mo rail, DNA pad (218gr) € 71,90

CarBon  128 x 255mm - Carbon rail, DNA pad (159gr) € 229,90
TeaM  128 x 255mm - Titanium rail, DNA pad (200gr) € 145,90
pro  128 x 255mm - Cr-mo rail, DNA pad (225gr) € 84,90

Il profilo della Silverado, che si
assottiglia verso la punta, fornisce
un’eccellente piattaforma d’appoggio
quando la strada incomincia a farsi in
salita, mentre i fianchi inclinati della carcassa
sono perfetti per manovrare la bici in curva.
La parte posteriore leggermente rialzata 
fornisce un mix di comodità e leggerezza.

Disegno appositamente studiato per bici
con “travel” lungo, per evitare colpi
e lacerazioni nella parte posteriore.
per quelli che contano ogni grammo,
la parte posteriorea della HighTail ne
riduce il peso, mentre la sua cover fissata
con processo “sotto vuoto” crea una sella dal
look spettacolare con le tipiche tecnologie WTB

La forma elegante e sottile in perfetta armonia con 
funzionalità e comfort. Una parte frontale che và 
ad assottigliarsi ed una zona posteriore rialzata, 

offrono diverse posizioni sulla sella.
La sL8 offre comfort, pesi ridotti ed

eleganza di linee su strada, trail
o su un circuito da ciclocross. 

dEvA
ENDURO / TRAIL / XC / ROAD

SPEEd / SPEEd ShE
ALL mOUNTAIN / TOURINg / ROAD

senza dubbio la sella più apprezzata
e venduta di WTB, famosa per il suo
comfort oltre all’ottima qualità prezzo.
La versione sHE è studiata appositamente 
per il pubblico femminile.

ENDURO / TRAIL / XC / ROAD

CarBon  135 x 260mm - Carbon rail, DNA pad (148gr) € 207,90
TeaM  135 / 142 / 150 x 260mm - Titanium rail, DNA pad (200~214gr) € 121,90
pro  135 / 142 / 150 x 260mm - Cr-mo rail, DNA pad (219~236gr) € 71,90 
raCe  135 / 142 / 150 x 260mm - Cr-mo rail, Standard pad (249~280gr) € 47,90
CoMp  135 / 142 / 150 x 260mm - Steel rail, Standard pad (297~326gr) € 36,90

CarBon  130 x 265mm - Carbon rail, DNA pad (189gr) € 207,90
TeaM  130 / 142 / 150 x 265mm - Titanium rail, DNA pad (210~229gr) € 121,90
pro  130 / 142 / 150 x 265mm - Cr-mo rail, DNA pad (227~251gr) € 71,90 
raCe  130 / 142 / 150 x 265mm - Cr-mo rail, Standard pad (262~288gr) € 47,90
CoMp  130 / 142 / 150 x 265mm - Steel rail, Standard pad (310~336gr) € 36,90

La Rocket è una sella incredibilmente versatile.
Da una DH di 120 secondi, a una competizione

di 2700 miglia, la Rocket è la sella degli atleti
che vanno oltre il limite. Le nuove versioni

Comp e Race offrono lo stesso comfort
di sempre ma a prezzi più vantaggiosi.

La volt è il risultato dell’evoluzione
di varie selle WTB. Una piattaforma
posteriore rialzata ed un naso
leggermente inclinato offrono
un ottimo appoggio in salita
e diverse posizioni sulla sella.

CarBon  128 x 255mm - Carbon rail, DNA pad (146gr) € 207,90
TeaM  128 x 255mm - Titanium rail, DNA pad (189gr) € 121,90
pro  128 x 255mm - Cr-mo rail, DNA pad (203gr) € 71,90

TeaM  145 x 265mm - Titanium rail, DNA pad (260gr) € 121,90
pro  145 x 265mm - Cr-mo rail, DNA pad (281gr) € 71,90 
progel  145 x 265mm - Steel rail, Gel pad (435gr) € 47,90
CoMp  145 x 265mm - Steel rail, Standard pad (369gr) € 36,90
She progel  143 x 240mm - Cr-mo rail, Gel pad (335gr) € 47,90
She CoMp  143 x 240mm - Steel rail, Standard pad (330gr) € 36,90

TeaM  142 x 250mm - Titanium rail, DNA pad (200gr) € 121,90
pro  142 x 250mm - Cr-mo rail, DNA pad (208gr) € 71,90 
progel  142 x 250mm - Cr-mo rail, Gel pad (291gr) € 55,90
raCe  142 x 250mm - Cr-mo rail, Standard pad (267gr) € 47,90
CoMp  142 x 250mm - Steel rail, Standard pad (324gr) € 36,90

Sella che ha fatto storia, torna con nuove grafiche
e dettagli. stessa forma high performance,

imbottitura, “naso” corto per agevolare
i movimenti ed iniezioni in gel nelle zone

dedicate della versione pROgel. Disegnata per il 
gentil sesso e spesso scelta anche dai maschietti.
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SAddLE TEST KIT
TOOL & KIT sELLE TEsT

semplice ed utile set per individuare
e testare la sella più adatta al cliente.
Il Fit system rileva la posizione delle 

ossa ischiatiche e suggerisce i modelli 
più adeguati. Il kit di selle test, consente la 
prova sul campo del modello più indicato.

PAdLOC GRIP
mANOpOLE pADLOC sysTEm

Un sistema semplice ma con una serie di vantaggi:
Comfort - inserto in gomma sull’estremità del manubrio
che smorza le sollecitazioni trasmesse alla mano. 
Sicurezza - il padLoc system evita il rischio che 
una forte pressione possa far ruotare la manopola.

Ordina il tool per il taglio padLoc (cod. WTB-095-0055)

INNERTUBES

vALvES

CAmERE D’ARIA

vALvOLE TUBELEss TCs

Camera d’aria WTB disponibile per ruote
26”, 27.5”, 27.5 pLUs, 29” e 700c.

COMFORT zONE
mANOpOLE COmFORT

manopole confortevoli, con grande base
d’appoggio per il palmo, al fine di evitare
dolori e pressioni in caso di lunghe
cavalcate o a persone che
soffrono di dolore alle mani.

CoMForT Zone CLaMp-on  black - 142 x 30mm € 19,90

RIM TAPE
NAsTRO TUBELEss TCs

riDer kiT  24 / 26 / 28 / 30 / 34mm x 11mt (per 5 ruote) € 9,90
riDer kiT  40 / 45 / 50mm x 11mt (per 5 ruote) € 12,90
kiT oFFiCina  24 / 26 / 28 / 30 / 34mm x 66mt (confezione officina) € 39,90
kiT oFFiCina  40 / 45 / 50mm x 66mt (confezione officina) € 46,90

Il nastro ideale per le vostre trasformazioni
tubeless, facile da applicare e resistente.
Disponibile nelle misure 24, 26, 28, 30, 35, 40,
45 e 50 mm di larghezza, in versione consumer
da 11 metri o formato officina da 66 metri.

SEALANT
LIQUIDO TUBELEss TCs

Il liquido anti-foratura è composto da nano-capsule 
di lattice che si addensano non appena vengono
a contatto con l’aria della foratura, coprendo 
immediatamente il foro, ma allo stesso tempo 
rimanendo flessibile e con una consistenza simile 
alla mescola della gomma. Diversamente da altri 
liquidi tubeless, il liquido TCs di WTB non cambia 
le proprietà del copertone.

SeaLanT TCS  SIGIllaNTE aNTI-foraTura - 180ml € 9,90

Coppia di valvole presta TCs, disponibili
nelle misure 34 e 46mm, in ottone o

alluminio anodizzato nero, rosso e blu.
Con dado di sicurezza, adattabili alla maggior 

parte dei fori, e con anima rimovibile.

ThinLine  € 29,90
CyAN-piNk / reD / Grey

133 x 28mm 

pADLOC gRIp
COLORAzIONE

mIsURA

CoMManDer  € 29,90
GreeN / reD / Grey / piNk

133 x 30mm 

CLyDeSDaLe  € 29,90
CyAN / reD / Grey

133 x 33mm 

aCe  € 29,90
Grey / reD / Army GreeN

133 x 28 / 30mm 

grip ShiFT  € 29,90
GreeN / reD / piNk

82 x 30mm 

vaLveS TCS  oTToNE - 34mm / 46mm € 14,90
vaLveS TCS  ErGal black / rEd / bluE - 34mm / 46mm € 23,90

innerTuBeS  700c x 18-25c / 28-38c / 38-45c - presta 36 / 48mm € 6,90
innerTuBeS  26” x 1.5-2.2 / 2.3-2.5 - presta € 6,90
innerTuBeS  27.5” x 1.9-2.3 - presta € 7,90
innerTuBeS  27.5 PluS x 2.3-3.0 / 29” x 1.9-2.3 - presta € 9,90

SaDDLe FiT SySTeM  Tool Di GuiDA All’ACquiSTo € 38,90
TeST riDe prograM  kiT Di Selle TeST WTB - 12 pezzi € 239,90
(kiT: High Tail, Volt 135/142/150, rocket 135/142/150, Silverado, pure, Speed, Speed She e Confort)

Thinline

Commander

Clydesdale

Ace
grip shift


