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CATALOGO PRODOTTI

Fin dal 1989 Genuine Innovations ha definito gli standard delle
cartucce CO2 per il gonfiaggio di coperture per bicicletta. La
nostra esperienza negli adattatori per l’alta pressione si espande
fino al settore medico ed aerospaziale. Un controllo di qualità
al 100% ci permette di garantire a chi ha acquistato un prodotto
Genuine Innovations la più alta qualità di settore disponibile sul
mercato.
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IN

MINI ADATTATORI CO2

MICROFLATE NANO
Microflate Nano ha garanzia a vita e funziona dove altri mini
adattatori di pressione falliscono. Grazie alla sua tecnologia “TwistTo-Inflate” (girare per gonfiare) è il mini adattatore di pressione CO2
più preciso nel gonfiaggio, ed è anche quello più conveniente.
·	Tecnologia brevettata “Twist-To-Inflate” per il gonfiaggio CO2 veloce,
facile e controllato
· Valvola con ugello compatibile per valvola Presta o Schrader
·	Mini adattatore compatibile per cartucce CO2 filettate da 12, 16, 20,
25 gr e Big Air.
·	Costruzione in fibra di vetro rinforzata con nylon e parti interne in
ottone
· 27 gr.
MODELLO

Microflate nano
+ CO2 16gr.

2

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

€ 16,10

IN2642

CODICE A BARRE

Mini adattatori CO2
HAMMERHEAD
Hammerhead è il più leggero, più piccolo e più semplice mini
adattatore CO2 tipo “Twist-To-Inflate” (girare per gonfiare) del
mondo.
·	Tecnologia brevettata “Twist-To-Inflate” per il gonfiaggio CO2 veloce,
facile e controllato
·	Valvola con ugello EZ che si adatta al tipo di valvola quando inizia il
gonfiaggio.
·	Mini adattatore compatibile per cartucce CO2 filettate da 12, 16, 20,
25 gr e Big Air.
·	Costruzione in fibra di vetro rinforzata con composito e parti interne
in metallo.
·	27 gr.
MODELLO

CODICE

€ 24,40

IN2620

CODICE A BARRE

IN

Hammerhead +
CO2 16gr.

PUBBL.
INDICATIVO

AIR CHUCK ELITE
Funzionalità perfetta. Air Chuck è caratterizzato dal sistema “PushTo-Inflate” (spingere per gonfiare) ed è il più leggero mini adattatore
CO2 sul mercato.
·	Tecnologia brevettata “Twist-To-Inflate” per il gonfiaggio CO2 veloce,
facile e controllato
·	Valvola con ugello compatibile per valvola Presta o Schrader
·	Mini adattatore compatibile per cartucce CO2 filettate da 12, 16, 20,
25 gr e Big Air.
·	Costruzione in leggero alluminio
·	16 gr.
MODELLO

Air Chuck Elite
+ CO2 16gr.

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

€ 25,50

IN2673

CODICE A BARRE
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Adattatori CO2
ULTRAFLATE
Ultraflate funziona con tutti i tipi di cartucce ed è pensato per
proteggere la vostra mano dalla gelata della cartuccia. La garanzia
a vita assicura di non rimanere con la gomma a terra.
·	Leva di azionamento per il gonfiaggio CO2 veloce, facile e
controllato
·	È l’adattatore CO2 più venduto di Genuine Innovations
·	Leva di azionamento con bloccaggio
· Valvola con ugello compatibile per valvola Presta o Schrader
·	Adattatore compatibile per cartucce CO2 filettate e non filettate da
12, 16, 20, 25 gr e Big Air.
·	Costruzione in fibra di vetro rinforzata con nylon e parti interne in
ottone
·	62 gr.
MODELLO

CODICE

€ 24,40

IN2628

CODICE A BARRE

IN

Ultraflate plus +
CO2 16gr.

PUBBL.
INDICATIVO

Mini pompe con adattatore CO2
MOUNTAIN PIPE
2 pompe in 1: tanto volume, bassa pressione, senza problemi.
Mountain pipe vi offre l’opzione del pompaggio manuale o del
gonfi aggio istantaneo tramite CO2. Questo sistema ibrido utilizza
la stessa tecnologia “Twist-To-Inflate” del nostro Microflate e
Hammerhead per il perfetto controllo e la facilità d’uso.
·	Mini pompa con mini adattatore CO2 “Twist-To-Inflate” per il
gonfiaggio veloce, facile e controllato
·	Valvola con ugello per valvola Presta, per valvola Schrader usare
l’adattatore in dotazione
·	Mini adattatore compatibile per cartucce CO2 filettate da 12, 16, 20,
25 gr e Big Air.
·	Costruzione in leggero alluminio e parti interne in ottone
·	Attacco per telaio e pezze auto-vulcanizzanti
·	115 gr.
MODELLO

Mountain pipe
+ CO2 16gr.

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

€ 32,90

IN2543

* Fino ad esaurimento scorte
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CODICE A BARRE

Kit ripara gomme
KIT RIPARA GOMMA
Non partire da casa senza questo kit. Questo kit include tutto il
fabbisogno per riparare una una foratura. Il tutto racchiuso in un
astuccio perfetto per la tasca posteriore della vostra maglia.
·	9,5 cm x 12 cm
·	Microflate nano con tecnologia “Twist-To-Inflate” (girare per gonfiare)
compatibile per cartucce CO2 filettate da 12, 16, 20, 25 gr e Big Air.
·	2 cartucce filettate da 16 gr
·	6 pezze auto-vulcanizzanti e due leve cacciagomme
MODELLO

Kit ripara gomma

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

€ 28,50

IN2618

CODICE A BARRE

IN

* Fino ad esaurimento scorte

Kit ripara gomme
KIT RIPARA TUBELESS
MODELLO

Kit ripara tubeless

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

€ 7,30

IN2650

CODICE A BARRE

DISPONIBILITÀ: da confermare

new

5

Kit ripara gomme
KIT DI 36 CONFEZIONI PEZZE AUTO-VULCANIZZANTI PER CAMERA D’ARIA
MODELLO

CODICE

-

IN9219

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

€ 14,20

IN2153

-

IN2158

CODICE A BARRE

IN

Kit di 36
confezioni pezze
auto-vulcanizzanti
per camera d’aria

PUBBL.
INDICATIVO

Cartucce CO2
CARTUCCIA 16 GR.
MODELLO

Kit di 6 cartucce
CO2 16 gr.
Conf. di 40
cartucce CO2 16 gr.
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CODICE A BARRE

Cartucce CO2
CARTUCCIA 20 GR.
PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

Kit di 2 cartucce
CO2 20 gr.

€ 10,40

IN2131

Kit di 6 cartucce
CO2 20 gr.

€ 27,90

IN2132

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

€ 121,70

IN2166

CODICE A BARRE

IN

MODELLO

CARTUCCIA 25 GR.
MODELLO

Kit di 15 cartucce
CO2 25 gr.

CODICE A BARRE
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CICLO PROMO COMPONENTS SPA
Viale Marco Biagi, 22 - Loc. Castione
31037 Loria - TV (Italy)
Tel. +39.0423.1996363 (r.a.) - Fax +39.0423.1996364
www.ciclopromo.com - email: info@ciclopromo.com

