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COMUNICATO STAMPA
Milano - 16.09.2016

OLMO LANCIA LA GAMMA 2017

La nuova 911 TT dedicata al Triathlon, il ritorno del top di gamma 
Campagnolo per la Gepin, l’inedita Zerotre con impianto a disco  
e la rivoluzionaria Beigua+ Plus semi-fat con ruote fino a 3,5”.

Queste e tante altre ancora le novità della gamma 2017 Olmo Biciclette, dal lancio di modelli 
completamente inediti fino all’aggiornamento di tutte le bici da competizione, strada e off-road con nuovi 
allestimenti per i gruppi trasmissione e le ruote. 

Il 2016 è stato per Olmo biciclette l’anno del riposizionamento del brand e del rilancio globale dell’azienda 
con un’offerta di alta qualità, completamente rivoluzionata, che rappresenta quanto di meglio l’Italia  
è in grado di offrire: stile,  performance e tecnologia sono i denominatori comuni di tutti i modelli Olmo 
biciclette che regalano un’esperienza esclusiva, espressione del forte legame con i successi sportivi  
del passato e della cultura dell’eccellenza che ha reso grande l’Italia nel mondo.
Tanti gli attestati di stima della rete commerciale e degli appassionati, tra cui spicca la grande community 
degli Olmisti, che nel corso della passata stagione hanno potuto toccare con mano e testare le bici Olmo 
durante gli oltre dieci eventi di presentazione organizzati dall’azienda a livello mondiale.

Con la gamma 2017 Olmo consolida l’offerta, sia con la proposta di nuovi modelli, che con l’inserimento 
di gruppi trasmissione, ruote e componenti che rappresentano il meglio della tecnologia attualmente 
disponibile sul mercato, per rendere la gamma ancora più modulabile ed in grado di soddisfare dal ciclista 
più esigente, che ricerca la massima performance nella prestazione sportiva on e off-road, fino ad un’utenza 
che utilizza la bici per piacere, benessere e per il commuting quotidiano.
Rimangono inalterate le categorie, slegate dalle tradizionali destinazioni d’uso, e contrassegnate da titoli 
italiani che evocano positività, sportività e piacere e che rappresentano un tratto distintivo dell’azienda  
con un grande appeal per i mercati che rappresentano oggi un obiettivo commerciale di primaria 
importanza, cioè Asia e Stati Uniti.
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Prosegue con determinazione ed entusiasmo il lavoro di crescita e consolidamento della rete commerciale e 
dei rivenditori autorizzati Olmo (distribuita oggi in oltre 30 paesi) con un programma di espansione  
nel 2017 in Giappone e Australia dopo l’approdo nel corso del 2016 a Dubai, negli Emirati Arabi, a Bangkok  
in Thailandia, a Seul in Corea del Sud e Bogotà in Colombia.

TROFEO
The racing machines

Le punte di diamante della produzione Olmo offerte in una vasta gamma di colori, preparate espressamente 
con allestimenti di pregio per il cliente più esigente che pretende il massimo della personalizzazione. 
Il meglio della tecnologia del carbonio monoscocca ad alte prestazioni per biciclette destinate  
alle competizioni sia su strada che fuoristrada.

911TT
Un prodotto dedicato al Triathlon con un telaio progettato sfruttando la tecnologia CFD (Computational 
Fluid Dynamics) per ottenere forme e profili il più aerodinamici possibili grazie anche al freno anteriore 
incassato nella forcella ed il freno posteriore integrato all’interno dei foderi orizzontali per incrementare  
lo spazio per l’alloggiamento delle ruote ed eliminare la necessità dello sgancio rapido.

GEPIN
20 combinazioni di allestimento diverse per la regina delle corse firmata Olmo biciclette, rinnovata sia 
nella tecnologia che nelle grafiche, e che mantiene inalterate le caratteristiche di leggerezza del modello 
precedente con un incremento dei livelli di rigidità, comfort e maneggevolezza.
La forcella monoscocca ad alta resistenza, il tubo sterzo maggiorato, la scatola del movimento centrale 
ribassato e la nuova disposizione delle fibre di carbonio della Gepin MY 2017 garantiscono un incremento 
della rigidità torsionale, della precisione e della maneggevolezza dell’avantreno ed un trasferimento  
di potenza ottimale sia in curva che ad alte velocità.
Oltre al top di gamma di Shimano e Sram, la Gepin 2017 è disponibile in allestimento full italian  
con gruppo Campagnolo Super Record EPS, ruote Bora One e componentistica Deda.

BEIGUA+ Plus
L’anello di congiunzione tra chi ama la reattività e l’agilità della 27,5” e la solidità della 29” con una semi-
fatbike che apre nuovi scenari in off-road. Più confidenza, velocità e trazione con la nuova MTB Plus  
di Olmo che, grazie al forcellino posteriore con doppio alloggiamento a scomparsa, può essere configurata 
sia con ruote da 27,5” che da 29” di diametro e pneumatici fino a 3,5” di sezione. 
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Telaio in carbonio monoscocca dalla geometria extra responsive con triangolo posteriore asimmetrico  
per un maggiore comfort, precisione di guida e una trazione ottimale in ogni condizione.

BIGNONE
La 29” ready to race, con telaio in carbonio ad alto modulo HMX con la geometria del carro, il tubo 
orizzontale lungo e l’angolo di sterzo che garantiscono stabilità e precisione di guida mentre il movimento 
centrale ribassato in combinazione con l’angolo sella migliora la posizione sulla bici e l’efficacia della 
pedalata.
I foderi verticali con tecnologia ad assorbimento progressivo migliorano le prestazioni del rider in piedi 
mentre il forcellino intercambiabile permette di utilizzare il supporto del deragliatore integrato per cambiate 
veloci e precise.

VELOCI
Ride with style

Il cuore della produzione di serie di bici da strada ad alte prestazioni. Telai in carbonio e alluminio con layout 
specifico e allestimenti diversificati in base alla destinazione di utilizzo sia per il ciclista semi-professionista 
che amatoriale. 

La Zerouno, simbolo della elevata tecnologia e del carbonio della migliore qualità, riceve importanti 
aggiornamenti con l’inserimento del nuovo gruppo Campagnolo Potenza 11.  
La Zerotre, la bici da strada più poliedrica e versatile della gamma Olmo, è disponibile oggi di serie  
con ben 8 gruppi trasmissione, 4 set ruote e duplice configurazione race con piega da corsa e strada  
con manubrio flat-bar per soddisfare sia un’utenza esigente sotto il livello della prestazione sportiva 
che una più orientata al fitness con tutti i vantaggi del telaio in carbonio a quotazioni di mercato molto 
interessanti. Novità assoluta della gamma 2017 è la Zerotre Disco in carbonio monoscocca Toray  
a triplo spessore, disponibile nelle nuove colorazioni blu e rosso, con impianto frenante a disco con innesto  
flat-mount sia per la pinza anteriore che per la posteriore.
Confermate la Zerocinque, per gli amanti dell’alluminio leggerissimo dalle geometrie comode e reattive  
e la Zeronove, un prodotto in alluminio, entry level, perfetto per l’allenamento e per i primi approcci  
con lo sport del ciclismo su strada, dotata di flat-bar e una tripla che consente anche ai meno preparati  
di affrontare qualsiasi percorso.

Completa la gamma Veloci la Gara MY2017 con telaio in acciaio Columbus SL con congiunzioni e forcella 
cromati e preziosi dettagli pantografati e verniciati a mano sulle forcelle e sulla scatola del movimento 
centrale.
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GRANPASSO
The climber peaks

Tre modelli da fuoristrada, una full-suspension e due front, con telai in alluminio a doppio e triplo spessore 
per garantire robustezza e leggerezza in tutte le condizioni di utIlizzo. Allestimenti con il meglio delle 
trasmissioni Shimano e Sram, ruote fuoristrada Olmo Forza e Forza TXL con perno passante, sviluppate 
direttamente da Olmo.

La Zerodue è la full da 27,5” delle geometrie innovative con ammortizzatore in posizione orizzontale  
che, mantenendo contenuto l’altezza dello standover, ha permesso di ottenere un triangolo anteriore  
più basso e compatto che garantisce maggiore guidabilità e maneggevolezza per il trail e l’enduro.
Le Zeroquattro e la Zerosei sono due front suspended con telaio in alluminio dalle geometrie ottimizzate 
per il trail e disponibili, in base al modello, con gruppi Shimano e Sram 1x11V, 2x10V e 3x9V per soddisfare 
un’utenza con differenti livelli di preparazione e garantire una pedalata efficace in qualsiasi condizione  
di utilizzo.

SPORTIVE
Ride for fun

Una linea completa di modelli destinati all’attività sportiva all’aria aperta, dal trekking leggero al fuoristrada 
più impegnativo, fino al cicloturismo. Modelli in acciaio e alluminio, tutti con trasmissioni Shimano,  
in un’ampia gamma di allestimenti e telai con misure e geometrie specifiche sia per uomini che per donne,  
fino alle biciclette da ragazzi e ragazze con ruote da 26, 24 e 20 pollici.

La Turchino MY 2017 è disponibile sia con ruote da 29” nei colori nero/rosso opaco e nero/verde opaco  
e 27” nei colori nero/giallo opaco e nero/rosso opaco tutte con gruppo Shimano 24V e ruote Olmo Forza.
Giovi, altro modello della gamma Sportive destinato al fuoristrada, è disponibile sia con impianto frenante 
V-Brake che con impianto a disco.
Importanti aggiornamenti anche per le Sentiero ed Avventura con nuovi colori e componenti  
che arricchiscono la dotazione di base per prodotti entry level di grande robustezza e versatilità.
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QUOTIDIANE
Ride everyday

Le compagne fedeli ed affidabili per un uso quotidiano: una linea completa di City Bike, in alluminio  
e acciaio, robuste e affidabili in ogni condizione di utilizzo a 360 gradi, dal traffico metropolitano  
al trekking leggero.

La bici pieghevole Centro è l’ultima evoluzione della folding bike Olmo con telaio, manubrio, guarnitura  
e ruote in lega di alluminio e forcella in acciaio hi-ten per il giusto equilibrio tra resistenza e leggerezza  
e per affrontare in sicurezza le sollecitazioni dell’uso quotidiano su ogni superficie. Completano la dotazione 
il cambio Shimano a 6 velocità per una pedalata agevole su qualsiasi pendenza e i freni V-Brake  
per una frenata sicura e modulabile anche in situazioni di emergenza . 

Le city Leonardo e Giuditta MY 2017, bici che non temono l’utilizzo quotidiano in città con telai in acciaio 
dal design classico e dalle geometrie tradizionali, sono disponibili in una nuova gamma cromatica  
che affianca al bianco e nero il blu per la Leonardo, modello da uomo a canna alta, ed rosso, il crema  
ed il verde acquamarina per la Giuditta, modello da donna con telaio step-trough.

Sul fronte e-bike Olmo conferma come modello di punta la Elettra, dotata dell’ultima versione del motore 
Shimano, e rilancia la Darwin, e-bike entry level dal prezzo molto competitivo, che riceve in dotazione  
la batteria ultraslim Samsung ed un nuovo computer elettronico di bordo per la gestione ottimale del 
setting della pedalata assistita e con una pratica presa USB per la ricarica dello smartphone.

STILE
The Italian Style

Essenza del design italiano, cinque modelli caratterizzati dai colori e dallo stile moderno.
Le scatto fisso Italia e Milano proposte in nuovi colori e ruote a razze, le city Darsena con una generosa 
gommatura perfette per pedalare con stile e comfort negli spostamenti metropolitani, disponibili entrambe 
nel classico grigio e bianco opaco, e la fat-bike Frontemare, dal colore pastello che evoca spiagge e lidi 
italiani in spirito amarcord.
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SHOP ON-LINE
Authentic Olmo Spirit

Lanciato ad inizio 2016 lo shop on-line ufficiale dell’azienda è diventato in pochi mesi di attività  
il riferimento per gli appassionati di ciclismo e gli estimatori di Olmo 1939 in Italia e nel mondo.
Una selezione in continuo aggiornamento di capi di abbigliamento e merchandising rigorosamente  
made in Italy che comprende una linea casual per lo sport ed il tempo libero di qualità superiore, 
dall’inconfondibile design italiano, e completi racing sia estivi che invernali in due varianti cromatiche  
e realizzati con tessuti e soluzioni tecniche innovative per una migliore prestazione sportiva senza rinunciare 
a confort, protezione e leggerezza.
Nel corso del 2017 l’offerta si amplierà con l’inserimento di nuovi articoli seguendo le stagioni, gli eventi  
e le tendenze future del mercato.

Andrea Farmakakis
Giuseppe Olmo S.p.A.
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