nO FLats, nO WOrries!
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pODiUM seaLant
A volte, l’unica cosa che conta è non fermarsi.
Il Podium Sealant è stato progettato esattamente
per questo scopo. Per portare l’atleta al traguardo
nelle condizioni più difficili.

Come sigillante tubeless day per MTB,
The Podium Sealant è più veloce di qualsiasi
altro sigillante sul mercato e sigillerà
fori e tagli fino a 10 mm.
Sigillante da giorno di gara per ciclisti
professionisti MTB per prestazioni elevatissime.

Sigilla istantaneamente fori e tagli, fino a 10 mm.
Specifico per pneumatici Tubeless Ready.
Compatibile con CO2.
Previene le perdite d’aria dalle pareti laterali dei pneumatici sottili.
Altissime prestazioni: fino a 300 km.
Prestazioni elevate 300-1000 km.
Prestazioni standard
(equivalente Eco / Super Sigillante di Joe’s No Flats) oltre 1000 km.
Prestazioni da -5ºC - + 50ºC
Quantità raccomandata per 1 ruota per mountain bike: 125 ml.

art. 80041

Contenuto 125 ml
€ 9,90
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sigiLLanti tUBeLess
sUper seaLant
Sigillante super veloce per Tubeless,
Tubolari e camere d’aria
- Sigilla fori fino a 6mm
- Compatibile CO2
- Resistente a diverse temperature
(-20°c / +70°c)
- Compatibile con pressioni fino a 100PSI

DESCRIZIONE

art. 80036 - Contenuto: 125 ml € 7,00
art. 80043 - Contenuto: 500 ml € 14,00
art. 80067 - Contenuto: 1 lt € 19,50
art. 80069 - Contenuto: 5 lt € 87,00

ULtra Fast

eCO seaLant
DESCRIZIONE

L’unico vero sigillante ecologico nel mercato.
- Studiato specificatamente
per le coperture tubeless ready
- Sigilla fori fino a 6mm
- Privo di ammoniaca, non danneggia il cerchio
- Privo di latex, nessun rischio di reazione allergica
- non lascia residui sul copertone
- Resistente a diverse temperature (-20°c / +70°c)
- Compatibile con pressioni fino a 100PSI

art. 80287 - Contenuto: 125 ml € 7,50
art. 80290 - Contenuto: 500 ml € 16,50
art. 80302 - Contenuto: 1 lt € 26,00

eCO seaLant
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eLite raCers seaLant
DESCRIZIONE

La scienza al servizio dei biker professionisti
- Sigilla fori fino a 6mm più velocemente
di ogni altro sigillante sul mercato
- Compatibile CO2
- Contiene micro particelle sigillanti
- A base di Latex
- Compatibile con Tubeless, Tubolari e camere d’aria
- Raccomandato per gli atleti che cercano
il massimo delle prestazioni

art. 80636 - Contenuto: 125 ml € 7,50
art. 80630 - Contenuto: 500 ml € 17,00

eLite raCers

rOaD seaLant
DESCRIZIONE

Studiato appositamente per le bici da strada, sigilla
immediatamente anche ad alte pressioni
- Compatibile con tubeless, tubolari e camere d’aria da
corsa
- Compatibile con pressioni fino a 120PSI
- Sigilla immediatamente fori fino a 3mm
- Compatibile CO2
- Contiene micro particelle sigillanti

art. 80046 - Contenuto: 60 ml € 8,00

rOaD
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Kit COnVersiOne tUBeLess
COnVersiOn Kit
DESCRIZIONE

XC 17-21 MM

Liquido sigillante Joe’s Super Sealant
125 ml X 2
- 2 nastri cerchio in gomma di alta qualità,
incluso le valvole
- 1 adattatore di valvola
- 1 valvola presta core di ricambio
- 1 rotolo nastro cerchio Nylon

art. 80562 € 41,90

COnVersiOn Kit - aLL MOUntain 19-25 MM
DESCRIZIONE

Liquido sigillante Joe’s Super Sealant
125 ml X 2
- 2 nastri cerchio in gomma di alta qualità,
incluso le valvole
- 1 adattatore di valvola
- 1 valvola presta core di ricambio
- 1 rotolo nastro cerchio Nylon

art. 80586 € 41,90
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nastrO tUBeLess - 60 Metri
- Nastro tubeless JOE’S di alta qualità
- Ideali per conversioni durature

art. 80396 - 21 mm - € 47,00
art. 80397 - 25 mm - € 52,00
art. 80398 - 29 mm - € 56,00

nastrO tUBeLess – 9 Metri
DESCRIZIONE

- Nastro tubeless di alta qualità
- Ideali per conversioni durature

art. 80130 - 21 mm - € 12,70
art. 80131 - 25 mm - € 16,90
art. 80132 - 29 mm - € 16,00

tUBeLess riM strip
DESCRIZIONE

Una coppia di fasce elastiche comprese di
valvola, in varie larghezze. Le Tubeless rim
strip di Joe’s sono fatte per convertire in
tubeless un cerchio standard.

art. 80166 - 19 / 25 mm € 20,50
art. 80180 - 17 / 19 mm € 20,50
art. 80623 - 15 / 17 mm € 21,00

SIGILLANTI
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FrenCH VaLVe
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tUBeLess FrenCH VaLVe

presta VaLVe COre

Valvole Tubeless con base conica e testina presta smontabile.
Ideali per le conversioni Tubeless. 48mm

1 KIT 100 pezzi

art. 80145 - 1 Kit = 20 valvole

art. 80135

tUBeLess FrenCH VaLVe

presta VaLVe COre

Valvole Tubeless con base conica e testina presta smontabile.
Ideali per le conversioni Tubeless

1 KIT 10 pezzi

art. 80143 - 48 mm

art. 80845

CHiaVe VaLVOLa presta

VaLVe sCHraDer

1 KIT 10 pezzi

1 KIT 10 pezzi

art. 80838

art. 80869
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CaMere
D’aria
COn sigiLLante internO

MtB 26”
MISURE

MtB 27,5”
26 x 1.90 - 2.35
C02 COMPATIBILE

MISURE

27,5 x 1.90 - 2.35
C02 COMPATIBILE

art. 80012 - V.presta € 13,50
art. 80005 - V.aMeriCa € 13,50

art. 80021 - V.presta € 15,00
art. 80020 - V.aMeriCa € 15,00

MtB 29”

rOaD

MISURE

29 x 1.90 - 2.35
C02 COMPATIBILE

art. 80463 - V.presta € 16,00
art. 80456 - V.aMeriCa € 16,00

MISURE

700 x 18 - 25 C
C02 COMPATIBILE

art. 80340 - V.presta 48 MM € 15,00
art. 80470 - V.presta 60 MM sUperLigHt € 15,00

City
MISURE

28 x 1 5/8 - 1 3/8
C02 COMPATIBILE

ripara FOri FinO a 6MM

art. 80388 - V.presta € 12,00
SIGILLANTI
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JOe's riDe air
Kit riparaziOne tUBeLess
La copertura in plastica lo rende sicuro e pratico da trasportare.
Il kit comprende:
1 tool
5 strip 3.5 mm
5 strip 1.5 mm

art. 83067

€ 14,70

inJeCtOr
Il modo più semplice e sicuro per iniettare sigillante nei pneumatici

art. 80105

€ 10,50

eCO-nanO LUBe
Lubrificante ecologico ad alta efficienza
- L’unico lubrificante ad abbinare la Nano tecnologia
a materiali ecologici
- Riveste la catena con un sottile strato di PTFE
- Garantisce cambiate fluide e silenziose
- A base di acqua, ecologico.
Versione Dry:
- Lascia la trasmissione asciutta, libera da polvere e fango
- Previene il risucchio della catena
- Non accumula grasso nella catena e nelle rotelline del cambio
Versione Wet:
- Penetra a fondo per una maggior resistenza al fango e acqua

art. 80819 - DRY 30 ml € 6,50
art. 80807 - DRY 100 ml € 10,50
art. 80820 - WET 30 ml € 6,50
art. 80814 - WET 100 ml € 10,50
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Dry

Wet

Detergente BiO

sgrassante BiO

LUCiDO teLai e COpertUre

Detergente Spray ad alta efficienza e veloce
evaporazione per freni a disco. Lascia i dischi
e le pastiglie perfettamente puliti e asciutti, rimuovendo polvere di frenata, olio e lo sporco.
Migliora le performance di frenata. Perfetto anche per pulire le sospensioni. Ottimo anche per
togliere i residui di nastro adesivo dai cerchi.

Sgrassante solubile per lo sporco più pesante. Nuova formula ecologica. Perfetto
per la pulizia delle parti meccaniche della
bici. Non aggredisce metalli e tessuti ne
plastiche o gomme. Facile da utilizzare,
applicare e sciacquare con acqua

Crea una pellicola protettiva su telaio e
coperture. Allunga la vita delle gomme.
Perfetto per rinnovare le bici usate prima
di una compravendita. Rende più veloce e facile i successivi lavaggi. Previene
strisci ed abrasioni.

art. 80234 - 500 ml € 15,00

art. 80235 - 500 ml € 16,90

art. 80266 - 500 ml € 13,50

pULitOre DisCO FrenO

Kit spazzOLe

Detergente per freni ad alta efficienza e rapida evaporazione.

Un utile set di spazzole per pulire la tua bicicletta.
Un set di 3 diverse spazzole per pulire tutte le parti della bici

art. 80258 - 500 ml € 13,50

art. 83068 € 14,90
SIGILLANTI
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