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L’azienda bergamasca
amplia il suo catalogo di
prodotti e festeggia i 20

anni di attività. Il ricco
catalogo vede all’interno

numerose proposte
tra cui anche quelle

dedicate a baby ciclisti

Una gamma
senza fine
per pedalare

alvestiti Cerchi è una grande re-
altà che opera sul nostro terri-
torio da venti anni. L’esperienza

maturata ha portato oggi la realtà berga-
masca a fornire una vasta gamma di pro-
dotti. Su una superficie di 1.500 metri qua-

drati vengono prodotti 6.000
pezzi al giorno per un totale an-
nuo che si aggira sui 1.200.000
pezzi. 
Nel catalogo troviamo 25 profi-

li di cerchi per bici da corsa, Mtb,
city bike e bici da bambino, inoltre
ci sono 20 set di ruote complete.

Tra i vari modelli, troviamo il cerchio
Millennium H30 pensato per le Mtb o le
bici touring. Esso è disponibile nelle mi-
sure da 26 o 28 pollici, entrambi i mo-
delli hanno il profilo da 30 millimetri
e sono disponibili nella colora-
zione nera oppure bianco
verniciato. 
Un altro cerchio che

ha riscontrato un
grande successo è il
Passion X Light,
realizzato in le-
ga 6082 e di-
sponibile in
tre misure:
26, 27,5 e
29 pollici,
con pesi ri-
spe t t i va -
mente di
350, 370 e
390 grammi,
che sono utiliz-
zati per l’allesti-
mento delle ruote
modello Proxima Cen-
taury. Un particolare che
non passa inosservato è la
foratura decentrata per distri-
buire meglio la campanatura della

posteriore.
Una ruota performante e

molto leggera è la Exsense,
ottima per le competizioni su
strada. Altrimenti per gli
amanti delle bici da città anche
la Novared Fixed, nella sua ulti-
ma versione H50 con cerchio da 5
centimetri e quattro colori: blu,

arancio, crema o rossa.
Per chi desidera ulteriori in-

formazioni sui prodotti del-
l’azienda di Palazzago può an-
dare sulla sua pagina Internet.
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Sopra 
la ruota posteriore

Exsense, ottima per le gare su strada grazie 
alle sue caratteristiche performanti. In basso 
il cerchio Millennium H30 con profilo alto 
30 millimetri e disponibile nelle misure da 26 
o 28 pollici. A sinistra, invece, la Novared Fixed
con profilo da 50 millimetri e quattro colori


