
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Super Record 2011 scatta e supera anche se stesso! 

Meno di 1.900 grammi per il nuovo gruppo completo i cui componenti sono stati forgiati con 

materiali super tecnologici come la fibra di carbonio ed il titanio, dando vita al gruppo più aggressivo 

e performante mai esistito. 

Super Record 2011: una presenza scomoda per chi correrà contro di voi – una trasmissione che 

riesce ad incutere timore reverenziale nel gruppo - sempre pronto allo scatto, alla fuga, alla volata. 

Gareggiare con una bici equipaggiata Super Record significa essere in sella ad una fuoriserie unica 

ed ineguagliabile. 

 

 

COMANDI (330 g.) 

Dominate la vostra bicicletta ad ogni curva, rilassatevi nei lunghi rettilinei, preparatevi per la volata 

finale: qualsiasi sia la vostra posizione di guida, i comandi Ergopower™ caratterizzati dall’esclusiva 

soluzione Campagnolo che permette di salire di 3 pignoni in una volta e di scendere di 5, rendono 

ogni movimento naturale, veloce e preciso. I comandi Ergopower™ Ultra-Shift™ della serie Super 

Record™ , oggi disponibili anche in versione con copri supporto rosso o bianco, rappresentano il top 

in termini di tecnologia applicata all’ergonomia della mano - il tutto a vantaggio della sicurezza, della 

velocità e precisione di azionamento dei comandi.  Ogni vostro comando sarà un ordine. 

 

    FEATURE     BENEFIT 

 Tripla foratura di alleggerimento leva 

freno 

 Minor peso 

 Ultra-shift design  Maggior superficie di appoggio della 

mano - maggior sicurezza e facilità di 

movimento delle leve cambio/freno in 

tutte le condizioni 

 Supporto 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 

 Particolari in titanio  Riduzione del peso 

 Inserto mani grandi  Maggior sicurezza e comfort per ciclisti 

con mani grandi 

 Meccanismo esclusivo Ultra-shift  Permette di salire di 3 pignoni alla 

volta e di scendere di 5 

 Meccanismo su cuscinetto  Maggior durata-precisione di 

funzionamento 

 

Nuovo materiale del corpo 
comando 

Bussola avvolgicavo comando deragliatore  
ottimizzata 

Ergonomia Ultra-shift 



 

 

GUARNITURA (680 g. standard with BB – 640 g. Titanium option with BB) 

Rappresenta il “salto di qualità” in termini di deragliata: i nuovi ingranaggi con 8 zone di salita e 2 di 

discesa catena completamente ridisegnati, rendono estremamente preciso e veloce il passaggio da 

un ingranaggio all’altro. Il risultato:  la deragliata più veloce e precisa di sempre, un gigantesco 

passo in avanti rispetto al passato. 

La scorrevolezza, l’efficienza della pedalata e le prestazioni durature nel tempo vengono assicurate 

dalla tecnologia sfere/cuscinetti CULT. Ma per chi ambisce veramente al massimo e vuole un 

componente unico ed esclusivo, la guarnitura con perno centrale e vite di fissaggio in titanio è 

l’oggetto che renderà ineguagliabile la vostra bicicletta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEATURE BENEFIT 

 Ingranaggi X.P.S.S. eXtreme 

Performance Shifting System 

 Deragliata precisa e veloce 

 Nuovo disegno denti  Facilità di salita e discesa della 

catena 

 Nuovo sistema fissaggio ingranaggi  Riduzione peso – facilità di 

manutenzione 

 Movimento centrale alleggerito  Riduzione di peso 

 Pedivelle con tecnologia Ultra-Hollow™ 

con fibra di carbonio unidirezionale 

 Minor peso 

 Perno centrale e vite fissaggio 

pedivella in titanio (opzionale) 

 Maggior leggerezza 

X.P.S.S. eXtreme Perf. Shif. 
system 

8 zone di salita catena e 2 zone 
discesa catena 

Perno in titanio (opzionale) e vite fissaggio in titanio 
sinistrorsa 

CULT 

Pedivelle e razze cave Ultra 
Hollow™ technology 

Movimento centrale 
Ultra-Torque 

New 

Titanium option  (– 40 g vs Standard) Titanium option (– 40 g. vs standard) 

 

Standard 



 

 

CAMBIO (155 g.)  
L’opera d’arte della nuova gamma 2011 Campagnolo! 

Velocità, precisione, leggerezza e raffinatezza estetica: il primo cambio con i corpi superiore ed 

inferiore in fibra di carbonio stupirà anche i ciclisti più esigenti. Corpi inferiore e superiore, biella, 

parallelogramma : tutto rigorosamente in carbonio. 

L’ “11” bianco su rettangolo rosso impressi sulla fibra di carbonio rendono ancor più identificativa ed 

aggressiva la versione 2011 del cambio Super Record. 

FEATURE BENEFIT 

 Parallelogramma con biella esterna in 

fibra di carbonio e geometrie esclusive 

Ultra-shift  

 Massima rigidezza del cambio, rapidità 

di cambiata, precisione, riduzione dei 

possibili giochi 

 Corpi superiore e inferiore in fibra di 

carbonio Ultra-shift 

 Riduzione di peso, precisione di 

cambiata, maggior durata del 

componente 

 Rotelline con sfere in ceramica  Riduzione degli attriti, massima 

scorrevolezza, massima durata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERAGLIATORE (72 g.) 

Il deragliatore Super Record™ è leggero, rapido e preciso nel funzionamento grazie alla scelta 

accurata dei materiali e delle geometrie Ultra-shift che permettono ai componenti del gruppo di 

lavorare al meglio fra loro.  

Grazie ai nuovi ingranaggi della guarnitura ed al disegno della catena, la deragliata oggi è 

decisamente più veloce e precisa di sempre. 

FEATURE BENEFIT 

 Forcella in carbonio Ultra-shift  La particolare forma ad “imbuto” rende la 

deragliata veloce ed esptremamente 

precisione 

 Forcella interna Z-Shape  Massima rigidezza e spinta della forcella in 

fase di deragliata 

 Corpo deragliatore con geometria 

esclusiva M-Brace Campagnolo  

 Elevata rigidezza del sistema e precisione di 

deragliata 

 Trattamento superficiale anti-frizione  Riduce gli attriti e allunga la vita del 

componente 

Nuova vite fissaggio 
cambio in alluminio 

Corpo superiore e inferiore 
in fibra di carbonio 

Bilanciere in fibra di 
carbonio 

Nuova vite fissaggio 
rotellina in alluminio 

Sfere in ceramica su 
rotelline 

New Logo 

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

 
Options 



 

 

PACCO PIGNONI (177 g.)   

Prestazione e silenziosità massime senza compromessi, per tutti gli unici rapporti. Con questo 

obiettivo gli ingegneri Campagnolo hanno predisposto, per il pacco pignoni Super Record™, un 

doppio telaio sulle ultime due triplette di ingranaggi. La struttura risulta così più solida e, grazie alla 

scelta del titanio per i 6 pignoni più grandi, più leggera. 

Il disegno Ultra-shift dei denti è stato ottimizzato per velocizzare e sincronizzare perfettamente la 

cambiata e ridurre al minimo lo stress a carico della catena.  

FEATURE BENEFIT 

 Sincronizzazione dei pignoni Ultra-shift  Fasatura dei pignoni studiata per 

rendere veloce e precisa la cambiata  

 Telaietti di rinforzo per la seconda e 

terza  tripletta 

 Maggior rigidezza dell’insieme dei 

pignoni – precisione di 

funzionamento 

 Disegno Ultra-shift dei denti  Cambiata in salita ottimizzata 

 Trattamento superficiale al Nichel-

Cromo 

 Riduce gli attriti pignone/catena – 

allunga la vita dei pignoni  

 6 pignoni in titanio  Riduzione di peso 

 

 

 

 

 

 

 

CATENA (239 g.)  

Tutta la vostra potenza passa attraverso il componente di trasmissione: la catena.  

Il gruppo Super Record utilizza la catena Record™: leggera, performante e sicura. Le maglie ed i 

piolini sono stati progettati per aderire perfettamente ai denti di ingranaggi e pignoni. Questo 

permette di ridurre gli attriti, di non disperdere energia trasmessa e di aumentare così la vita della 

catena. 

 

FEATURE BENEFIT 

 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 trasmissioni 

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 

 

Sincronizzazione Ultra-Shift Disegno dei denti Ultra-Shift 
6 pignoni in titanio 

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

 
Options 



 

 

FRENI (272 g.)  

Per andare veloci in discesa bisogna avere la sicurezza e la confidenza di una frenata potente e 

modulabile. 

I freni Super Record™ assicurano spazi di fermata brevissimi garantendo sempre il totale controllo 

della potenza frenante trasmessa grazie al disegno dei bracci frenanti Skeleton™ e alle nuove 

mescole dei pattini freno. 

Nella versione di serie, Campagnolo ha previsto il classico Dual-pivot per il freno anteriore e il Mono 

pivot posteriore per dare la massima modulabilità della potenza frenante. Ma per chi preferisce la 

massima potenza frenante anche al posteriore, Campagnolo propone il doppio pivot anche al 

retrotreno. 

 

    FEATURE     BENEFIT 

 Nuovo porta pattini alleggeriti  Minor peso 

 Nuovo sistema di gancio/sgancio pattini 

freno 

 Sostituzione veloce e sicura dei pattini freno 

 Nuova mescola   Riduzione dello spazio di frenata sia in 

condizioni di asciutto che di bagnato – 
maggior durata del pattino freno e della 

pista frenante 

 Bracci di frenata tipo Skeleton  Assenza di flessione dei bracci - 

modulabilità - peso ridotto 

 Frenata differenziata anteriore/posteriore  Riduzione peso del freno posteriore – 

maggior modulabilità 

 Nuova versione Dual Pivot 

anteriore/posteriore 

 Frenata potenziata al posteriore 

 

 

 

 

 

 

OPZIONI    

 

 

  

 

 

 

 

 

Nuovi porta pattini alleggeriti Nuovo sistema di 
assemblaggio dei pattini freno 

  New 

Titanium (– 40 g. vs standard) 

 



 

 

 

                       New Colors 

 

Front & rear Dual pivot brakes 

 


