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Le nuove nate sono
ruote da solo 1.500

grammi, destinate alle
competizioni. Per chi

ama le “fixed” ci sono 
le Novarex. Tutti i cerchi

presentano i fianchi
torniti al diamante

L’Exsense?
Altagamma
epesibassi

erchi per strada, Mtb, fixed, fat bi-
ke e molto altro ancora, realizzati
con un’attentissima lavorazione

grazie alle più avanzate tecniche di pro-
gettazione e una cura maniacale per i det-
tagli e i più piccoli particolari. Malvestiti è
un’azienda che produce circa 6.000 cerchi
in alluminio al giorno, per ogni tipo di bi-
cicletta nella nuova sede operativa di Pa-
lazzago, in provincia di Bergamo, in
un’area di 1.500 metri quadrati.

Cerchi in allumino, come il Linear S4, so-
no disponibili con altezza da 22, 30 e 40
millimetri. Quest’ultimo viene proposto
anche in tantissime varianti di colore. Si
tratta di un cerchio a doppia camera idea-
le per fixed o bici da città, ma perfetto an-
che per chi cerca stile e vuole farsi ricono-
scere. I fianchi vengono lavorati con il Dts
System, torniti al diamante, mentre è pre-

sente il sistema Ucs di controllo
di usura della pista frenante. 
Cerchi, ma anche ruote com-

plete, sia in carbonio (la Carbon
Diva, disponibili per tubolare e
copertoncino) e le nuovissime
Exsense. Prodotta in due altezze
(25 e 37 millimetri), due colora-
zioni di etichetta (bianca o ros-
sa) e ben quattro versioni: due
per copertoncino (H25 e H37),

una per freni a disco
e una per tubolare
(entrambe H25). An-
che qui troviamo il
fianco tornito al dia-
mante e mozzi in Er-
gal 7075 ottenuti dal
pieno tramite lavo-
razione a Cnc che
scorrono su cuscinetti
Skf. Venti raggi Sa-
pim Cx Ray piatti an-
teriori, radiali, e 24 al
posteriore, incrociati
in terza dal lato cas-
setta. Sono compati-
bili Shimano/Sram e
Campagnolo e i pesi
sono bassi: solo 1.500
grammi per l’allumi-
nio basso profilo co-
pertoncino, 1.730 per
il 37 millimetri e 1.600
per la disco.
Gli amanti della “fi-

xed” possono espri-
mere il loro stile con le Novarex Fixed, pro-
poste in otto colorazioni tutte appariscen-
ti e disponibili con tre altezze (H30, H40 e
H50). I pesi variano dai 1.900 ai 1.990
grammi, in base alla scelta del numero (32
o 36) o della forma dei raggi (tondi da 2
millimetri o piatti da 3,2 millimetri). Ancor
più colori per il cerchio Fat Monster con
larghezza da 80 millimetri. Nnovità anche
questa insieme alla gamma Proxima Cen-
taury Evo e Light da Mtb, disponibili sia da
27,5 pollici (1.450 grammi la Light e 1.650
la Evo) che da 29 (1.520 e 1.690 grammi). 
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Sopra, le Novarex Fixed, un cerchio robusto dedicato alle ruote a scatto fisso, disponibile in molti
colori. A destra, dall’alto, le Carbon Diva (copertoncino e tubolare) e le Exsense. Sotto, le Fat Monster


