
SPIRGRIPS® nasce da un'idea del fisioterapista svizzero Pascal Badollet. Un nuovo concetto 
ergonomico basato su studi fisiologici, con un design che corregge la posizione classica delle mani 
sul manubrio. Riallinea le articolazioni dell’avambraccio, favorendo una posizione più naturale che 
migliora il comfort del ciclista in maniera significativa, riducendo o eliminando così i dolori articolari 
e muscolari dovuti ad una posizione innaturale.

Causa di dolori muscolari e articolari

Posizione del polso non naturale

Formicolio alle dita

Previene l’infiammazione del polso 

Riduce o elimina il dolore ai muscoli

Favorisce una posizione naturale
delle articolazioni

POSTURA TRADIZIONALE

Impugnature interne: Ergonomia, 

Sicurezza, Funzionalità (MTB), 

Aerodinamicità (Strada)

POSTURA CON 
SPIRGRIPS®

368 COMPONENTI 



LA POSIZIONE CHE CERCAVI!

ERGONOMIA
Il design ergonomico di SPIRGRIPS®  è 
scientificamente provato (https://www.
youtube.com/watch?v=GPMwjf-mF5U) e
consente di riallineare correttamente le 
articolazioni dell'avambraccio

COMFORT
Le SPIRGRIPS® consentono di ridurre 
o eliminare i dolori muscolari e articolari a 
tutto l'arto superiore, assicurando comfort, 
salute e miglioramento delle prestazioni, 
specialmente nelle lunghe distanze

SICUREZZA
Le SPIRGRIPS® offrono una posizione 
alternativa SICURA:  posizionate all'interno 
rispetto alle manopole tradizionali, sono 
infatti un punto di presa ergonomico sul 
manubrio, che consente di controllare la bici; 
nella versione MTB assicurano un accesso 
agevole alle leve dei freni

INNOVAZIONE
per MTB e Strada: un incavo, nel quale il 
ciclista può posizionare il dito indice (i gomiti 
si distanziano leggermente e consentono 
una posizione naturale e confortevole di tutto 
l’arto superiore e una guida sicura) o il dito 
medio (il posizionamento delle mani induce 
un avvicinamento dei gomiti, consentendo 
aerodinamicità mantenendo l’arto superiore 
in posizione naturale, confortevole, nonché 
una guida sicura)

ART-4200

ART-4210

MTB

ROAD

PESO 94 g
ø 22.2 mm
Versione MTB approvata UCI

PESO 117 g
ø 31.8 mm

COLORS
Nero Opaco

Bianco Lucido

COLORS
Nero Opaco

Bianco Lucido

FACILE MONTAGGIO

€ 54,90

€ 49,90

369COMPONENTI 
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