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RS4DB
La nuova RS4DB definisce un nuovo standard per prestazioni e 
leggerezza di un set di ruote tubeless per freni a disco. Le ruote 
presentano un profilo del cerchio di 38 mm e una larghezza di
26 mm (19 mm interna) progettate per essere veloci e leggere 
su qualsiasi percorso. Il cerchio full carbon è stampato con una 
tecnologia che permette la distribuzione differenziata dello spessore. 
Il cerchio è rinforzato nella zona del nipplo e ha uno spessore ridotto 
fuori da questa zona. Questo porta un importante risparmio di peso 
sulla parte esterna per ridurre l'inerzia della ruota. I mozzi RS sono 
stati completamente riprogettati rispetto alla generazione SL. 
Più aerodinamico e piùleggero per ottenere un risparmio di peso 
totale di 80 g. Il mozzo posteriore è dotato di un sistema a 2-ratchet 
per l'innesto della ruota libera. Un ratchet più piccolo si trova nel 
corpo ruota liberamentre il più grande si trova all'interno della flangia 
del mozzo per una migliore trasmissione della forza del pedale. Il 
design dei mozzi migliora notevolmente la scorrevolezza delle ruote 
per una velocità superiore. Il cerchio è costruito con la tecnologia 
tubeless ready per essere compatibile con pneumatici copertoncino 
o tubeless. I nippli interni migliorano l'aerodinamica, mentre il
sistema ABS® autobloccante impedisce l'allentamento dei nippli e 
dei raggi. Disponibile per cassette Shimano, Campagnolo e Sram.

Peso: 1.340 g 
Listino Pubblico: 1.950 euro + iva

Tubeless Ready

26

38
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Tecnologia Ruote RS

l nuovo mozzo anteriore RS presenta un'area frontale estremamente 
ridotta rispetto alla serie SL, -20%. Le flange del mozzo sono 
progettate per ridurre la resistenza all’aria, sia nel mozzo anteriore 
che posteriore Il corpo del mozzo subisce una lavorazione meccanica 
chiamata rifling design che migliora l'aerodinamica e amplifica 
l'effetto Magnus (deportanza della ruota) per una maggiore  
stabilità a velocità molto elevate.

I mozzi RSDB sono dotati di un sistema a doppio ratchet a 20 denti 
per l'innesto della ruota libera. Il ratchet più piccolo si trova nel corpo 
ruota libera mentre quello più grande si trova all'interno della flangia 
mozzo per una migliore trasmissione della forza.

Vantaggi: 
- Più leggero (-16%) 
- Minor attrito 
- Migliore trasmissione della forza 
- Facile manutenzione (Tools free)

Flusso più regolare  
degli strati laminari

Deportanza 
(Magnus effect)

Rifling design

Ratchet libero Ratchet innestato 

Ratchet spring Outer ratchet

Inner ratchet
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Tecnologia Ruote RS

Nippli in ABS® Rinforzo  
composito

Compatibile per  
tubeless e copertoncino 

Il cerchio è costruito con la tecnologia tubeless-
ready per essere compatibile con pneumatici tipo 
copertoncino e tubeless. Nuovi nippli interni per 
migliorare ulteriormente l’aerodinamica, mentre  
il sistema ABS® previene lo svitamento dei nippli 
e raggi. I nippli hanno una speciale pallina in nylon 
inserita direttamente all’interno della testa.

Ruota libera disponibile per:
→ Shimano
→ Sram XD-R
→ Campagnolo

Glossy black 
finish

Carbon glossy
RS logo



6Deda elementi 2022 Press release. Nuovi prodotti

Serie Superzero RS

La serie RS rappresenta la produzione più innovativa e tecnologica 
di Deda Elementi. L'applicazione dei migliori materiali e un processo 
di produzione avanzato per fornire il kit aero più leggero. L'estrema 
leggerezza è il valore chiave di questa serie Deda Elementi, ottenuta 
grazie ad un design minimale e funzionale. Una finitura esclusiva ed 
elegante conferisce alla serie RS un tocco di stile unico

Il manubrio Superzero nell’esclusiva versione RS. Più aerodinamico, 
leggero e rigido. È stato progettato per ridurre al minimo la resistenza 
all’aria e fornire un’impugnatura più ergonomica e confortevole. Il 
manubrio è caratterizzato dalla nuova forma RHM-EVO, l’evoluzione 
della geometria attuale con drop più compatto a 120 mm. Questo 
permette di tenere molto più a lungo la posizione in presa bassa con 
un aumento del comfort. Il sistema DCR (Deda internal cable routing) 
permette la piena integrazione dei cavi all'interno del manubrio con 
qualsiasi telaio compatibile, ma è compatibile anche con il passaggio 
cavi semi-interno. Foro centrale di uscita più grande per facilitare 
il montaggio dei cavi interni. Disponibile in 4 taglie, dalla 40 alla 46 
misurate esterno-esterno.

Peso: 215 g (taglia 44)
Listino Pubblico: 280 euro +iva

SUPERZERO RS

Finitura POB

75

120 RHM-EVO
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Superzero RS vs Superzero

 Superzero  Superzero RS

29

4244

24

SuperzeroSuperzero RS

Superzero RS
120Superzero 

130

75

Vantaggi: 
- Più aerodinamico
- Più leggero
- Più ergonomico
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SUPERZERO RS
L’attacco Superzero nell’esclusiva finitura RS. La finitura dell’attacco 
ricalca quella del nuovo manubrio RS. Superzero è realizzato in 
alluminio 2014 con un innovativo processo di forgiatura 3D per 
ottenere un design completamente piatto. Rispetto alla versione 
standard l’attacco monta di serie speciali viti titanio con finitura 
nera PVD. Disponibile in cinque lunghezze da 90 a 130 mm. In 
combinazione con il manubrio lo rende il kit aero più leggero sul 
mercato.

Peso: 140 g (110mm)
Listino Pubblico: 145 euro +iva

Finitura POB

Aero Topcap
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Nuova gamma Gravel 2022, avventura a 360°
Performance in pieno comfort sono le parole d’ordine della gamma 
Deda destinata al mondo Gravel. La gamma di prodotti Gravel si 
arricchisce di tre nuovi prodotti dal design innovativo, adatti sia al 
segmento racing che adventure.GRAVEL
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SUPERZERO GRAVEL
Superzero Gravel è il nuovo manubrio aero dedicato al segmento 
racing. Leggero ed essenziale caratterizzato da profilo aerodinamico 
nella parte superiore abbinato alla curva EOS-Speed. Un reach 
(60mm) e drop (110mm) più compatti che offrono una velocità di 
accesso alle leve o alla presa bassa da qualsiasi posizione. Il reach 
di 60mm avvicina le leve all’utilizzatore permettendo una presa alta 
più comoda. Il drop a 110mm permette di mantenere la presa bassa 
per lungo tempo essendo 20mm più alta rispetto ai manubri da 
strada standard. Per garantire una migliore stabilità sullo sterrato 
è stato aggiunto un angolo di apertura di 16° che incrementa di 
6cm la larghezza del manubrio nella parte bassa rispetto alle leve. 
Ovviamente il manubrio è compatibile con tutti i tipi di montaggio 
sia cavi esterni che cavi interni grazie al sistema DCR (Deda Internal 
Cable Routing).

Da quale concept è nata l’ideazione della Superzero gravel?
Il concept principale da cui è nata l’idea della Superzero gravel è stata 
la necessità di inserire nella proposta gravel un manubrio più racing 
per gli utilizzatori che non cercano compromessi e sono esigenti 
anche quando si trovano sullo sterrato. Come noto dal prossimo anno 
saranno inserite delle gare gravel nel circuito UCI internazionale e 
sarà il modello che probabilmente equipaggerà i Teams. Superzero 
gravel è un manubrio anche estremamente versatile e leggero con 
i suoi 225g. La scelta delle taglie è molto ampia e renderà facile 
trovare la misura più corretta per ciascun atleta, si parte dalla 42 per 
arrivare alla 46 che nella misura più esterna diventano da 48 e 52.

Peso: 225 g (taglia 44)
Listino Pubblico: 257 euro +iva

Finitura POB

480 / 500 / 520

420 / 440 / 46083

60

110

16°

60

110 EOS Speed

DCR
System
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Gera identifica una zona della pianura lombarda compresa tra il 
fiume Adda a ovest, il fiume Serio a est, Bergamo a nord, mentre a 
sud i confini arrivano fino a Crema. Gera è la linea di prodotti Deda 
progettata per gravel e adventure bikes, la combinazione di design 
e funzionalità per chi ricerca un allestimento più confortevole nelle 
lunghe distanze in bikepacking. Una gamma completa di manubri e 
ruote per affrontare condizioni molto varie da normali strade bianche 
a terreni molto duri e veloci.

Gèra /'ge:Ra/ Ghiaia

Ruote Gera Alloy

Manubrio Gera Alloy
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Nata dal successo della versione in carbonio, Gera® Alloy è realizzato 
in alluminio 6061 utilizzando un innovativo processo di formatura 
meccanica che permette di realizzare un design molto complesso. 
È la scelta ideale per qualsiasi gravel e adventure bike. Garantisce 
multiple opzioni per la posizione delle mani per sentirsi sempre a 
proprio agio sullo sterrato. Il manubrio ha un arretramento di 10° 
e un'inclinazione verso il basso di 5° per una configurazione più 
confortevole durante il bikepacking di lunga distanza. Il rialzo di 
10 mm è un ulteriore aiuto per ottenere l'altezza desiderata del 
manubrio sopra la serie sterzo. L’apertura di 24° della curva e l’angolo 
esterno di 3° nella parte terminale offrono una stabilità superiore 
quando si guida su terreni impegnativi. Il reach e il drop sono stati 
ottimizzati nella forma EOS-Endurance. La profondità di 55mm 
permette una posizione più ravvicinata delle leve freno mentre 
l’altezza di 100mm consente una posizione più confortevole e una 
veloce transizione dalle leve alla presa bassa. Con Gera Alloy hai a 
disposizione 90mm di area centrale a diametro costante 31.7 per 
montare qualsiasi accessorio o prolunghe. Manubrio disponibile in 4 
misure 42, 44, 46 e 48 che nella parte più esterna diventano da 52 a 
58.

Peso: 310g (taglia 44)
Listino Pubblico: 110 euro +iva

GERA ALLOY

520 / 540 / 560 / 580

420 / 440 / 460 / 480 90

55

100

24°
3°

10°

10

100

55

EOS
Endurance

Finitura POB
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Le ruote Gera® Alloy garantiscono ottime prestazioni e solidità su 
strade gravel. Il profilo da 25 mm e largo 28 mm fornisce grande 
stabilità anche in terreni difficili. Il cerchio asimmetrico è costruito 
con la tecnologia tubeless-ready per essere compatibile con 
pneumatici tipo copertoncino e tubeless. Con un canale interno da 
23 mm, le ruote gravel Gera Alloy sono progettate per adattarsi a 
gomme fino a 57 mm di sezione. Il mozzo posteriore presenta un 
corpetto ruota libera a quattro cricchetti con sezione maggiorata 
che operano in modo indipendente (Leaf system) per un angolo di 
ingaggio di soli 5° garantendo un ingaggio più veloce e un’efficace 
trasmissione della forza di pedalata. Una molla indipendente e più 
larga aziona ciascuno dei singoli cricchetti garantendo un ingaggio 
sempre pronto e sicuro. Disponibili per cassetta Shimano, Sram XD-R 
o Campagnolo Ekar.

Peso: 1.690 g
Listino Pubblico: 675 euro +iva

GERA ALLOY
Tubeless Ready

Nippli in ABS®

Compatibile per tubeless e copertoncino

Asse 17 mm

4 Cricchetti (Leaf System)

4 Molle indipendenti

28

25
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S-DCR è un modello di serie sterzo integrata per sistema DCR  
(Deda internal cable routing) che permette il passaggio cavi 
direttamente nel topcover. Questa soluzione rende qualsiasi  
attacco Deda compatibile con un telaio DCR, una soluzione  
rapida e intelligente per la maggior parte dei marchi di biciclette. 
Permette la piena integrazione dei cavi, come la serie sterzo DCR, 
ma lasciando una parte dei cavi visibile sotto l'attacco manubrio. 
Il sistema funziona con forcelle standard coniche (1-1/8” – 1.5”) e 
richiede un tubo sterzo telaio con cuscinetto superiore da 52 mm 
(1.5”). Il design dell’anello di compressione prevede un’apertura che 
permette l’integrazione dei cavi nell’interspazio tra cuscinetto e 
forcella. La serie sterzo S-DCR è compatibile anche con i distanziali 
Deda HSS per una migliore integrazione.

Peso: 90 g
Listino Pubblico: 60 euro +iva

Serie sterzo S-DCR

Upper topcover

46 mm Deda 
HSS Spacers

S-DCR Topcover

Configurazione con  
spessori Deda HSS

Configurazione con  
spessori tradizionali
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Contatti

Il marchio e logo Deda Elementi sono 
marchi registrati da Dedaindustrie S.r.l.Via Leonardo Da Vinci, 19/21/23 

26010 Campagnola Cremasca (CR) – IT  
Tel. (+39) 0373 750129 
info@dedaelementi.com 
dedaelementi.com

Dedaindustrie Srl
No.8, Lane 150-30, Sec. 3,  
Xitun Rd., Xitun Dist.
Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-4-24623436
Fax: +886-4-24623430
dedaos.com.tw

Deda OS

#ridededa / #ridemud


