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PRESENTA 
LA GAMMA
2018

MILANO - 15.09.2017

Il 2016 e il 2017 sono stati per Olmo biciclette gli anni 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 eventi di presentazione organizzati dall’azienda a livello mondiale.
 
Con la gamma 2018 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 internazionali che rappresentano oggi un obiettivo commerciale 
di primaria importanza.
L’attenzione nell’aggiornamento della gamma è stata focalizzata in particolare 
sulla parte road, il nostro DNA e il recente ritorno al professionismo della 
Olmo ci hanno spinto a lavorare per migliorare i prodotti di maggior successo.

La nuova GEPIN PRO, top di gamma per il 2018, arricchita dalla versione 
speciale “cromo”, la ZERODIECI, prodotto in carbonio destinato ad un sicuro 
successo grazie alle sue caratteristiche dinamiche e di quotazione, i nuovi 
allestimenti della best seller 911 TT e le nuove qualità di alluminio applicate 
alle confermate ZEROCINQUE e ZEROSEI, leggere e performanti, sono 
le principali caratteristiche della nuova gamma.

Queste e tante altre ancora le novità della gamma 2018 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.
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The racing machines
La gamma TROFEO rappresenta la punta di diamante della produzione 
Olmo; bici 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.

GEPIN PRO 2018
La stagione 2018 segna per l’alta gamma di Olmo l’inizio di una nuova era, 
dopo circa 18 mesi tra progettazione e test su strada, presentiamo un modello 
che per il prossimo triennio ci rappresenterà per le strade del mondo e nelle 
più importanti manifestazioni sportive alle quali prenderà parte la squadra UCI 
che supportiamo tecnicamente; come tradizione porta il nome del fondatore 
dell’Azienda: “GEPIN” e nella sua versione “PRO” sarà il top della gamma 
2018.

Con un grande lavoro di progettazione, di lavorazione con i migliori 
macchinari e materie prime disponibili, di lunghi test e una davvero 
interessante offerta cromatica grazie alle speciali verniciature realizzate in 
Italia con le più moderne tecniche, la nuova Gepin Pro sarà certamente in 
nostro cavallo di battaglia per il prossimo triennio.

La nuova Gepin Pro proposta in due versioni, una “standard” e una “Cromo” 
conterà quattro varianti colore ciascuna; unitamente ai gruppi top di 
Shimano e Campagnolo con le versioni Di2, EPS e disco, è in listino con 
una interessante novità del mercato internazionale, il nuovo gruppo K-Force 
wireless presentato recentemente da FSA; le possibili combinazioni tra colori 
e allestimenti saranno 64, per soddisfare qualsiasi esigenza dei futuri “olmisti”.

Confermato il rapporto commerciale per quanto riguarda le ruote con FSA 
con la gamma Vision sia per l’alluminio che per il carbonio con le nuove T40, 
T42 e Metron 40 e 81, mentre le versioni montate Campagnolo saranno 
equipaggiate con le Bora One 35.

911TT
Un prodotto dedicato al Triathlon di grande successo, apprezzato su tutti i 
mercati internazionali per le sue geometrie, per le sue prestazioni dinamiche 
e per il suo prezzo davvero competitivo, è stato riconfermato e arricchito, a 
grande richiesta, con una versione con cambio elettronico e ruote lenticolari 
Vision Metron 3SP / Disc; resta disponibile nella sola variante carbon/blu, 
ormai iconico colore Olmo.
Progettata sfruttando la tecnologia CFD (Computational Fluid Dynamics) 
per ottenere forme e profili aerodinamici grazie anche ai freni integrati nella 
forcella e nei foderi orizzontali del carro posteriore.
La 911TT sarà ancora in dotazione al triatleta Andrea Secchiero, azzurro 
di Triathlon e con noi ancora fino a Tokio 2020.

BEIGUA PLUS
Confermata la nostra 27.5 Plus, performante, bella e estremamente versatile 
grazie all’aspetto tecnico che la contraddistingue; la possibilità, grazie 
al forcellino posteriore con doppio alloggiamento, di utilizzo sia della ruota 
da 27.5”+ e della 29” ne fanno un prodotto adatto a tutte le esigenze dei 
fuoristradisti.
Aggiornamento sui montaggi che comprendono i nuovi gruppi SRAM Eagle 
a 12 velocità e possibilità di alloggiamento di pneumatici fino a 3.5” di sezione.

TROFEO
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BIGNONE 2018
Nuovo telaio, sempre in alto modulo HMX, per la nostra BIGNONE 2018, 
una “front” in carbonio dalle alte prestazioni aggiornata all’attualissimo 
standard boost. Anche in questo caso è stata utilizzata una nuova qualità 
di carbonio, migliore resa dinamica a parità di peso e nuove forme davvero 
interessanti. Due le varianti colore previste e anche in questo caso le 
trasmissioni sia a 11 velocità che a 12 velocità con la possibilità di utilizzo 
del top di gamma di Rock Shox, la forcella rovesciata in carbonio RS1.
La scelta delle nuove geometrie è dettata dalle ultime tendenze tecniche 
che sono orientate nella ottimizzazione dei volumi dei tubi e nella riduzione 
delle lunghezze, aspetti consentiti dalle recenti evoluzione dei materiali 
e dei macchinari di lavorazione.

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.

VELOCE ZEROUNO 2018
Subito dopo il progetto Gepin Pro si è lavorato sulla ricerca di un filato 
di carbonio prodotto in Giappone che ci ha consentito di risparmiare circa 
100 grammi sulla misura centrale della gia’ performante Veloce ZEROUNO, 
tra l’altro in dotazione alla Sangemini MgK-Vis Olmo per la stagione 2017, 
una caratteristica questa che unitamente alle nuove proposte cromatiche darà 
tante altre soddisfazioni di vendite e sportive.

Grafiche aggiornate e un nuovo colore argento/blu a completamento del 
restyling della best seller “Zerouno”.

VELOCE ZERODIECI
Ad affiancare la confermata Veloce Zerotre Disco, arriva il nuovissimo 
telaio Veloce ZERODIECI in carbonio con caratteristiche strutturali davvero 
sorprendenti; il progetto, seguito internamente, è stato portato avanti con 
l’intento di generare la sorella minore della Gepin Pro per i prossimi anni, 
realizzando un prodotto di alte prestazioni ma che, pur rispettando il “family 
feeling”, possa essere proposto a quotazioni davvero interessanti e alla portata 
di tutti. Due le colorazioni previste e una completa scelta di componenti in 
linea con le novità di mercato di Shimano e Campagnolo. Il valore del peso  
di questo nuovo telaio Olmo è al top della categoria del carbonio entry-level.

VELOCE ZEROCINQUE
Per la nostra apprezzatissima road in alluminio abbiamo lavorato anche qui 
seguendo le richieste della clientela e le nuove tendenze di mercato; la nuova 
ZEROCINQUE sarà dotata di una bella forcella in carbonio in sostituzione 
della attuale monoscocca alu e di passaggi interni dei cavi, aspetto tecnico 
ormai una regola anche sull’alluminio.
Geometrie confermate e una nuova variante colore più vivace e accattivante.
Il modello ZEROCINQUE sarà completato dalla versione “STRADA” con la 
flat bar e la tripla Claris 24V in sostituzione della Zeronove per una migliore 
razionalizzazione della produzione dei telai.

Ride with style
VELOCI
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The climber peaks

Ride for fun

Ride everyday

Tre modelli da fuoristrada 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 Forza 
e Forza TXL con perno passante, sviluppate direttamente da Olmo

Si è lavorato per ottimizzare un modello che ha dato buoni risultati di vendita; 
la Granpasso ZEROSEI 29” è stata rivista completamente e la riprogettazione 
del telaio, pur mantenendo le stesse geometrie e misure risulta più leggero 
di circa 600gr.

Gli allestimenti sono stati aggiornati e migliorati in particolare sul piano 
delle forcelle da questa stagione esclusivamente ad aria.
Entrano a far parte della categoria Granpasso la TURCHINO, disponibile 
nelle versioni 27.5” e 29” e da questa stagione con la trasmissione Alivio 
a 27V, e le GIOVI e GIOVI DISCO entrambe 27.5” che grazie ai migliotamenti 
degli allestimenti meritano un livello superiore nel nostro catalogo.

Confermata la linea completa di modelli destinati, con la GRAFFITO 
all’attività sportiva all’aria aperta e con le NAVA Uomo e Donna al trekking 
e al cicloturismo; tutti 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 sia per donne, fino alle SENTIERO e AVVENTURA, 
biciclette per ragazzi e ragazze con ruote da 26, 24 e 20 pollici.

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

Confermata la linea BORGO, in alluminio leggero e la linea BIVIO in robusto 
acciaio, la gamma ANITA si completa con una versione economica senza 
cambio nella misura 26”. Ancora attualissima la nostra foldig bike CENTRO, 
con telaio, manubrio, guarnitura e ruote in lega di alluminio e forcella 
in acciaio hi-ten per il giusto equilibrio tra resistenza e leggerezza.
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 di situazioni di emergenza.

GRANPASSO

SPORTIVE

QUOTIDIANE



5
PR

ESS R
ELEA

SE

The Italian Style

Authenthic Olmo Spirit

Essenza del design italiano, due best seller della nostra gamma; la MILANO, 
ormai un classico, una “scatto fisso” proposta con ruota posteriore dotata 
anche di ruota libera per una maggiore versatilità, e le city DARSENA Uomo 
e Donna in alluminio che con le loro generose sezione di pneumatici rendono 
piacevole qualsiasi qualità di fondo stradale cittadino.

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.

L’offerta per la stagione 2018 si arricchisce di nuovi articoli e una vasta scelta 
di colori e tessuti per soddisfare ogni esigenza del sempre crescente numero 
di “Olmisti” nel mondo.

Giuseppe Olmo Spa
Via poggi,22
17015 Celle ligure (SV)
Italy
 
T +39 019990157
olmobikes@olmo.it
www.olmo.it

STILE

SHOP ONLINE
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