®

CATALOGO PRODOTTI

Con 4 brevetti U.S., White Lightning è in assoluto il più popolare
lubrificante nell’industria ciclistica negli U.S.A. Nell’anno 2000
Finish Line Inc. acquisisce la proprietà di White Lightning con
l’intento di continuare a sviluppare prodotti di successo.

I prodotti White Lightning sono preferiti da questi Team Mountainbike cross country professionistici:

CLEAN RIDE - LUBRIFICANTE ASCIUTTO CON CERFLON® FORMULA CHIMICA EVOLUTA
· Lubrificante alla paraffina
· Si applica solo sulle parti pulite
·	Il film di paraffina ad azione brevettata forma un guscio lubrificante
protettivo contro lo sporco, la catena scorre meglio e dura a lungo.
· Il nuovo additivo Cerflon® aumenta la durata delle parti
· Se usato con regolarità non dovrete più pulire la vostra catena
PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

CLEAN RIDE™
120ml. a goccia

€ 11,80

WLW50040

CLEAN RIDE™
240ml. a goccia

€ 19,60

MODELLO

CODICE A BARRE

WLW50040

WLW50080
WLW50080

WL

GUARDA IL VIDEO
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Lubrificanti
EPIC RIDE - LUBRIFICANTE SINTETICO SEMI-ASCIUTTO
·	Offre elevate prestazioni in condizioni di tempo variabile, in
condizioni asciutte o umide, per strada e fuoristrada.
·	Attira meno contaminanti di un lubrificante umido.
·	Durata superiore rispetto a un lubrificante asciutto o alla paraffina.
·	Funziona anche senza una perfetta pulizia della catena.
PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

EPIC RIDE™
20ml. a goccia

€ 1,70

WLE50500

EPIC RIDE™
120ml. a goccia

€ 11,80

EPIC RIDE™
220ml. spray
aerosol

€ 16,80

EPIC RIDE™
240ml. a goccia

€ 19,60

MODELLO

new

CODICE A BARRE

WLE50500

WLE50040
WLE50040

WLE50060
WLE50060

WLE50080
WLE50080

GUARDA IL VIDEO

WET RIDE - LUBRIFICANTE SINTETICO UMIDO
· Lubrificante per le condizioni di tempo estreme
·	Previene la ruggine anche dopo passaggi in immersione e in
presenza di salsedine
· Elimina i rumori della trasmissione e fornisce cambiate super lisce
· Repelle l’acqua
· Contrasta gli effetti dello sporco e del fango
· Può attirare lo sporco e quindi è consigliabile una regolare pulizia
PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

WET RIDE™
120ml. a goccia

€ 11,80

WLW59040

WET RIDE™
240ml. a goccia

€ 19,60

CODICE A BARRE

WLW59040

WLW59080
WLW59080

GUARDA IL VIDEO

3

WL

MODELLO

Grasso / Sgrassante
CRYSTAL GREASE - GRASSO TRASPARENTE AD ELEVATE PRESTAZIONI
·	Un grasso trasparente perfetto per tutte le condizioni su strada e
fuoristrada
·	Totalmente impermeabile
·	Gli oli trasparenti idrotrattati forniscono un funzionamento delle parti
scorrevole, super liscio e di lunga durata
·	Non macchia e non intacca le tubazioni di gomma e le guarnizioni
·	Compatibile con la fibra di carbonio
·	Previene le corrosioni galvaniche e le saldature a freddo
·	Atossico e inodore
PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

CRYSTAL™ GREASE
100gr. tubetto

€ 12,90

WLG00350

CRYSTAL™ GREASE
454gr. vasetto

€ 38,90

MODELLO

CODICE A BARRE

WLG00350

WLG00160
WLG00160

GUARDA IL VIDEO

CLEAN STREAK - SGRASSANTE ASCIUTTO
· Sgrassante per catene
·	La bassa tensione di superficie permette a Clean Streak di penetrare
in profondità e rimuovere istantaneamente lo sporco, il grasso, il
sudiciume e perfino il carbonio vetrificato.
·	Clean Streak lascia la catena asciutta senza residui pronta per la
lubrificazione.
PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

CLEAN STREAK™
355ml. spray
aerosol

€ 14,70

WLC50120

CLEAN STREAK™
680ml. spray
aerosol

€ 22,70

MODELLO

CODICE A BARRE

WLC50120

WLC50240
WLC50240

WL

GUARDA IL VIDEO
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Pulisci catena / Pulente
CLEAN STREAK - PULISCI CATENA
·	Il Kit The Trigger unisce la potenza sgrassante spray di Clean Streak™
all’azione pulente del pulisci catena.
·	Pulite la catena in meno di 20 secondi
·	Montaggio facile e rapido
·	Spruzzare e pedalare all’indietro per 2-3 volte, poi pedalare sempre
all’indietro per altre 2-3 volte senza spruzzare
MODELLO

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

KIT THE TRIGGER
Kit pulisci catena The
Trigger con Clean
Streak™ 355ml.

€ 39,30

WLW29000

CODICE A BARRE

WLW29000

GUARDA IL VIDEO

WASH&SHINE - PULENTE E LUCIDANTE BIODEGRADABILE
·	Aiuta a mantenere tutti gli attrezzi sportivi e le attrezzature per uso
esterno come nuovi e pronti per l’uso
·	Rimuove rapidamente sporco, grasso, sudiciume, residui di sale,
schizzi d’olio e resine di alberi
·	Formula esclusiva 100% biodegradabile, atossica, sicura per
l’ambiente acquatico, inodore e non corrosiva, non contiene distillati
o derivati dal petrolio.
·	è sicuro per l’alluminio anodizzato, fibra di carbonio, titanio, ferro,
plastica, fibra di vetro, Kevlar®, Hypalon®, tessuti sintetici, gomma,
vinile, pelle e legno.
·	Non intacca le vernici e le finiture
·	Speciali polimeri di silicone coprono le parti con un film protettivo
lucido.
PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

WASH & SHINE™
945ml. con
spruzzatore

€ 16,00

WLW00320

WASH & SHINE™
3,8L. tanica

€ 52,50

CODICE A BARRE

WLW00320

WLW00010
WLW00010

GUARDA IL VIDEO
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WL

MODELLO

Pulente / Spazzola
MATTE FINISHER - PULENTE PER PARTI E ACCESSORI CON FINITURA OPACA
A differenza di detergenti tipici che tendono a lasciare aloni,
Matte Finisher ™ è formulato per lasciare una finitura opaca. Matte
Finisher ™ è il modo migliore per pulire lo sporco di bici da strada e
mountainbike: impronte digitali, residui di barrette, schizzi d’olio e
residui di pattini freno. Perfetto per pulire qualsiasi parte opaca: telai,
ruote, pieghe manubrio e componenti. E’ sicuro per tutte le superfici.
·	Detergente per parti opache
·	Non lascia aloni lucidi
·	Toglie la sporcizia dell’asfalto e dei sentieri
·	Protegge le vernici opache
·	Non striscia
·	Sicuro per tutte le superfici
MODELLO

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

€ 13,30

WLM00190

MATT FINISHER™
540 g aerosol
schiumogeno

CODICE A BARRE

WLM00190

new
TIRE BRUSH - SPAZZOLA PER COPERTURE
·	Il telaio della spazzola è regolabile per adattarsi a tutte le misure di
coperture
·	Per pulire le coperture dal fango e dai detriti prima di riporre la
bicicletta in garage e in auto
MODELLO

WL

TIRE BRUSH
spazzola per
coperture
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PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

€ 14,50

WLTB0060

CODICE A BARRE

WLTB0060

Salviette
BAMBOO FABRIC CYCLE WIPES - SALVIETTE UMIDIFICATE PER BICICLETTE 28 X 17 CM
·	Con una salvietta in tessuto di bamboo pulite interamente una
bicicletta
·	Sono imbevute con una soluzione sufficientemente forte per pulire il
telaio della bicicletta o la catena e anche sufficientemente sicure per
pulire le mani dopo una riparazione a bordo strada
· Robuste, durevoli, resistenti agli strappi, lavabili e riutilizzabili
· Materiale naturale, biodegradabile ed ecologico
· Tessuto tramato per migliorare l’assorbimento e l’azione pulente
· Sicure per la fibra di carbonio, pelli e gomme
· Grandi risultati, lucentezza immediata !
MODELLO

BAMBOO
CYCLE WIPES
salvietta umidificata
BAMBOO
CYCLE WIPES
kit di 6 salviette
umidificate
BAMBOO
CYCLE WIPES
dispenser di 25
salviette umidificate
BAMBOO
CYCLE WIPES
kit di 36 salviette
umidificate

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

€ 1,70

WLCWP010

CODICE A BARRE

WLCWP010

€ 8,20

WLCWP060
WLCWP060

€ 11,80

WLCWP250
WLCWP250

€ 33,40

WLCWP360
WLCWP360

ESPOSITORE DA BANCO CLEAN/EPIC
CONTIENE:
·	6 pz WLW50040 Clean Ride 120ml.
·	6 pz WLE50040 Epic Ride 120ml.
PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

-

WLWE0047

CODICE A BARRE

WLWE0047
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WL

new

Espositore
ESPOSITORE DA BANCO/MURO GRAVITY FEED
CONTIENE:
·	6 pz WLW50040 Clean Ride 120ml.
·	6 pz WLE50040 Epic Ride 120ml.
· 6 pz WLW59040 Wet Ride 120ml.
· 6 pz WLC50120 Clean Strike 360ml.
· 50 Guida alla manutenzione
MODELLO

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

-

WLD99000

vuoto

CODICE A BARRE

WLD99000

completo

-

WLD99000
WLD99000

new
ESPOSITORE DA PAVIMENTO
CONTIENE:
·	24 pz WLW50040 Clean Ride 120ml.
·	8 pz WLW50080 Clean Ride 240ml
·	12 pz WLE50040 Epic Ride 120ml.
·	6 pz WLE50060 Epic Ride 220ml spray aerosol.
·	8 pz WLE50080 Epic Ride 240ml.
·	12 pz WLW59040 Wet Ride 120ml. a goccia
·	12 pz WLC50120 Clean Streak 355ml. aerosol
·	6 pz WLC50240 Clean Streak 680ml. aerosol
·	12 pz WLG00350 Crystal grease 100 gr.
·	3 pz WLG00160 Crystal grease 475 gr.
·	12 pz WLW00320 Wash & Shine 945 ml.
·	6 pz WLW29000 Kit The Trigger.
· 200 Guida alla manutenzione
MODELLO

vuoto

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

-

WLD98000

CODICE A BARRE

WLD98000

completo

-

WLD98000
WLD98000

WL

new
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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

