
 

 

 

 

 

 

 

 

Con l’introduzione del gruppo Athena™, lo scorso anno, Campagnolo ha voluto allargare l’offerta 11 

speed; quest’anno ha reso questi componenti ancora più interessanti per prestazioni della deragliata 

e per la precisione di funzionamento. 

Con le tecnologie Power-torque™ e Power-shift™, gli ingegneri Campagnolo ne hanno semplificato il 

funzionamento aumentandone la versatilità e la facilità di utilizzo. Athena™ è il primo gruppo a 11 

velocità interamente in alluminio che all’interno della propria gamma offre come scelte opzionali leve 

e guarnitura in carbonio. 

Rispetto alla versione 2010 il peso è sceso di oltre ottanta grammi. Campagnolo Athena™ è 

tecnologia d’avanguardia, ora a disposizione di tutti. 

 

COMANDI (372 g. alu & alu/carbon)   

I comandi Ergopower™ sono realizzati in alluminio, sia la leva freno che la leva 2 dedicata alla 

trazione del cavo di cambio e deragliatore.  

E’ disponibile, come scelta opzionale, la versione in fibra di carbonio con anima in lega leggera. I 

comandi Athena utilizzano la tecnologia Power-shift™ che permette la cambiata multipla (3 rapporti) 

in salita e singola in discesa. Il comfort e la sicurezza è assolutamente il punto di riferimento del 

mercato grazie agli appoggi ergonomici sul corpo principale e alla doppia curvatura della leva freno 

che ne permette un’impugnatura efficace in ogni situazione. 

 

 
FEATURES BENEFITS 

 Ultra-shift design  Maggior superficie di appoggio della mano - maggior 

sicurezza e facilità di movimento delle leve cambio/freno in 

tutte le condizioni 

 Support Vari-cushion in materiale 

anallergico, elastico e stabile ai raggi 

UV, a densità variabile 

 Massimo comfort anche dopo molte ore in bicicletta - maggior 

sicurezza  

 Doppia curvatura leva freno  Velocità azionamento del freno in tutte le posizioni di guida in 

massima sicurezza. 

 Inserto mani grandi  Maggior sicurezza e comfort per ciclisti con mani grandi 

 

 

 

 

 

 

 

Power-Shift™ Ultra-shift design Leva freno ergonomica New 



 

 

GUARNITURA (Alu 817 g. with BB; Carbon 726 with BB)   

I cambiamenti più evidenti sono immediatamente percepibili alla prima deragliata: il nuovo disegno 

delle zone di salita e discesa della catena rendono estremamente veloce e precisa la deragliata. 

Il perno centrale di Athena™  è il nuovissimo Power Torque System™ che permette di ottenere un 

valore molto elevato in termini di rigidezza torsionale e di efficiente trasmissione della potenza, 

senza aumentare l’ingombro laterale. È disponibile anche nella versione in fibra di carbonio, più 

leggera di oltre cento grammi. 

FEATURES BENEFITS 

 Power Torque System  Elevata rigidezza del sistema - efficiente 

trasmissione della potenza 

 sede sfere/cuscinetti in 
posizione ottimale  

 Riduzione le sollecitazione meccaniche - 
riduzione degli attriti - protezione da acqua 

e polvere 

 Nuovo disegno delle 8 zone di 

salita e 2 di discesa catena 

 Massima velocità di deragliata - precisione 

di funzionamento - deragliata anche sotto 

sforzo 

 Nuove pedivelle alleggerite  Riduzione del peso  

 Fattori "U" e "Q" ottimizzati  Spazio ottimizzato tra malleolo e pedivella - 

massima rigidezza laterale e torsionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIO (208 g.) 

Il cambio Athena™ ha la stessa geometria dei gruppi top di gamma 11 Speed e la precisione 

assoluta ne è la conferma. La biella esterna avvolge i corpi superiore ed inferiore in alluminio 

eliminando possibili giochi e rendendo estremamente rigida la struttura complessiva del cambio. Il 

risultato è una cambiata rapida e precisa su tutti gli ingranaggi. Le rotelline sono studiate per ridurre 

le vibrazioni e rendere la trasmissione perfettamente silenziosa. 

 

FEATURES BENEFITS 

 Nuovo corpo superiore alleggerito  Riduzione del peso 

 Rotelline in gomma speciale  Riduzione degli attriti 

 Unica versione Bilanciere 
 Flessibilità di utilizzo con tutte le combinazione di 

pacco pignoni 

 

 

 

 

  

Parallelogramma Ultra-shift 
New New 

Power Torque System XPSS 
Power Torque System 

 

 

 



 

 

 

DERAGLIATORE (92 g.)   

Grazie alla geometria Ultra-shift™ della forcella tipica dei gruppi ad 11 velocità Campagnolo, è 

possibile spostare la catena tra gli ingranaggi della guarnitura con la massima rapidità e precisione 

in ogni situazione, anche quando gli “incroci catena” sono estremi o sottosforzo. Il nuovo 

deragliatore Athena è compatibile sia con le guarniture standard che con le versioni compact. 

 

FEATURES BENEFITS 

 Forcella esterna Ultra-shift 

design 

 Massima rigidezza della forcella - rapidità e 

precisione della deragliata 

 Forcella interna Z-Shape 
 Elevata rigidezza e maggior efficienza e 

precisione della deragliata 

 Corpo deragliatore M-Brace 

 Progettato per rendere il sistema più rigido 

- migliora la velocità e precisione della 
deragliata 

 Trattamento superficiale  
 Riduce gli attriti e aumenta la vita del 

componente 

 

 

 

 

 

CATENA (255 g) 

Vi stupirà per silenziosità, fluidità di funzionamento e durata. 

La catena da 5,5mm di larghezza marchiata Chorus 11s è stata progettata e costruita per garantire 

ai corridori di disporre del massimo in termini di sicurezza e prestazioni. L’acciaio trattato di nuova 

concezione rende le maglie estremamente resistenti, il trattamento superficiale al Teflon™ e la 

geometria Ultra-Link rendono scorrevole e duratura la catena.  

 

FEATURES BENEFITS 

 Sistema di bloccaggio maglie catena 
Ultra-Link 

 Elevatissimo grado di tenuta di chiusura delle maglie catena - maggior 
sicurezza e durata della catena 

 Maglie catena Ultra-Shift 

 Progettate per dare la miglior prestazione alle tasmissioni Campagnolo: 

maggior durata degli ingranaggi e pignoni, massima efficienza nella 

trasmissione della potenza 

 Maglie in acciaio speciale  Allunga la vita della catena, riduce l'usura di ingranaggi e pignoni 

 Trattamento antifrizione Ni-PTFE 
 Riduce gli attriti, rende scorrevole, silenziosa ed efficiente la pedalata - 

aumenta la durata della vita della catena 

 

 

- braze-on  
- clip-on Ø 32 mm  
- clip-on Ø 35 mm 

 
Options 



 

 

PIGNONI (230 g.) 

Il gruppo Athena™ utilizza il pacco pignoni Chorus™. I progettisti del Campy Tech Lab™ Campagnolo 

hanno disegnato ogni singolo dente per assicurare la trazione ottimale della trasmissione e una 

cambiata veloce e precisa.  

La fasatura di ogni pignone è stato studiato per ridurre al massimo gli attriti e rendere la pedalata 

silenziosa ed efficiente. I sei pignoni più grandi sono montati su telaietti separati che ne aumentano 

la rigidezza. 

 

FEATURES BENEFITS 

 Disegno dei denti dedicato alla 

salita catena  

 Velocità di cambiata, silenziosità, precisione anche 

sotto sforzo 

 Telaio di supporto II° e III° tripletta 

pacco pignoni  

 Incrementa la rigidezza torsionale del pacco 

pignoni - cambiata silenziosa - veloce e precisa  

 

 

 

FRENI (305 g.) 

L’obiettivo di Campagnolo è di fornire al professionista come all’appassionato il miglior sistema 

frenante possibile adatto al suo stile di guida: c’è chi preferisce avere sempre il massimo della 

potenza a disposizione (Dual Pivot all’anteriore e posteriore) e chi, invece, preferisce una frenata più 

controllata e modulata grazie al monopivot al posto del Dual sul freno posteriore.  

 

 

FEATURES BENEFITS 

 Bracci di frenata tipo Skeleton 
 Assenza di flessione dei bracci - modulabilità - 

peso ridotto 

 Frenata differenziata 
anteriore/posteriore 

 Riduzione peso del freno posteriore  

 Nuova versione Dual Pivot 

anteriore/posteriore 
 Frenata potenziata al posteriore 

 Nuova mescola freni 

 Incremento della prestazione di frenata in 

tutte le condizioni atmosferiche - minor usura 

della pista frenante 

 Nuove viti fissaggio freni in alluminio  Riduzione peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sincronizzazione Ultra-Shift 

   
- 11-23 
- 11-25 
- 12-25 
- 12-27 
- 12-29 

 
Options 

New Pad New 



 

 

 

OPZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New colors 

 

Carbon Option 

Rbon option 

Alu - Carbon Option  option 


