2020

Cavalletti da riparazione e accessori

3-10
11-22

Utensileria generica

17-18

Multiattrezzi

23-26

Kit Utensili

27-28

Pulizia
Lubrificazione e Paste
per Assemblaggio
Utensili per ruote

29
30-39
40

Utensili per pedali

41-43

Utensili per freni

44-48

Utensili per pedivelle e movimenti centrali

49-50

Utensili per cassette e ruote libere

51-52

Utensili per catene

53-57

Utensili per telai e forcelle

58-60

Utensili per serie sterzo

61-64

Abbigliamento Park Tool

65

Park Tool School

66

Espositori Park Tool

Sito web della Park Tool
Considerato, da molti meccanici, come il più ricco
di informazioni di tutta l’industria ciclistica

Informazioni
dettagliate del
prodotto
Funzione di
individuazione dei
punti vendita per i
prodotti e i corsi
Esaustiva biblioteca
e videoteca inerenti
le cicloriparazioni
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Grembiuli / Abbigliamento
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Morse
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Utensili per movimenti centrali

41-43

Utensili per freni

51-52

Utensili per catene
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27-29
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44-45
66

Pulizia e Lubrificazione
Chiavi per coni
Utensili per guarniture
Espositori

53-57

Utensili per telai e forcelle

49-50

Estrattori ruote libere e cassette

11-22

Utensileria generica

58-60

Utensili per serie sterzo
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Chiavi esagonali

39

Utensili per mozzi ed assi

19-20

Strumenti di misurazione

17-18

Multiattrezzi

61-64

Abbigliamento Park Tool

65

Park Tool School

40

Utensili per pedali

46

Chiavi elastiche
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Banchi portatili

35-36
3-9
4-6 ,8

• Possibilità di scaricare il catalogo, oltre
che in lingua italiano, inglese, anche in
francese, tedesco, spagnolo e cinese

Giranippli

Utensili per copertoni e riparazione camere d'aria
Kit Utensili

19-20

Chiavi dinamometriche

• Lista degli utensili consigliati in base al
proprio livello di competenza
• Supporto di assistenza diretta tramite e-mail

PRS-3.2 Parts / Pièces / Teile / Partes
PARK TOOL CO. 5115 Hadley Ave. N., St. Paul, MN 55128 (USA) www.parktool.com
23
20

22
21

19

Facile da
usare, sezione
approfondita di
supporto alla
riparazione
e videoteca

Ganci per rimessaggio

23-26

• Indicazioni per trovare i rivenditori Park
Tool e le sedi dei corsi Park Tool School

www.parktool.com

Stoccaggio

35-38

• Tour virtuale della nostra sede di
St. Paul in Minnesota

• Possibilità di stampare istruzioni e
fotografie, per eseguire in totale autonomia
la manutenzione della bicicletta

Accessori per cavalletti da riparazione
Morse per cavalletti da riparazione
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• Per la maggior parte dei prodotti sono
disponibili esplosi e numeri seriali delle
parti di ricambio

Cavalletti da riparazione

10

12

• L’intera linea dei nostri prodotti è
continuamente aggiornata, sia nei dati
tecnici, che nelle immagini

Pompe

34
11-12

1

Fruste pignoni

Completo sito
mobile
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5
11

17

12

4

13

1

3
2
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15
16

10
9
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PRS-3.2 PART NUMBERS
Ref. # Part #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
08/18

100-3C
100-3D
125B.2
124A
180
180-2
133S
125A
132S
131S
128B
128-3

Description
Adjustable Linkage Clamp (PRS-3.2-1)
Micro Adjust Clamp (PRS-3.2-2)
Base Support Upright
Horizontal Tube
Lock Block Assembly (with spring)
Lock Block Assembly (without spring)
Button Head Cap Screw 1/4”-20 x 7/8”
Upright Tube
Washer, 3/16”
Hex Nut, 1/4”-20
Hex Head Bolt, 7/16”-14 x 2-1/2”
Flat Washer, 7/16”

Qty.
1
1
1
1
1
1
4
1
4
4
1
1

Ref. # Part #
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

123
179A
105
130
113S
115S
114S
112S
110S
111S
109S

Description
Locking Pin
End Cap
Aluminum Tool Tray
Steel Base (sold separately)
Threaded Lock Block
Spring
Unthreaded Lock Block
Lock Block Bolt Assembly
Ball Knob
Locking Lever
Spring Pin 5/32” x 1-1/4”

Qty.
1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—

© 2018 Park Tool Co.
PARK TOOL® and the color BLUE are registered trademarks of Park Tool Co.

L’incremento
del numero dei
diagrammi per
l’individuazione
dei prodotti,
facilita il
reperimento
delle parti di
ricambio

Chiavi compatibili Torx ®

30-39

Utensili per ruote

30-32

Centraruote

@parktool

facebook.com/parktool

youtube.com/parktool

@parktoolblue

La Nostra
Storia
Il tutto ha avuto inizio nel 1963, a Saint Paul, nel
Minnesota, nel retrobottega di un negozio di biciclette. Da
allora di strada ne abbiamo fatta tanta e siamo diventati il
maggiore produttore di utensileria dedicata al mondo delle
due ruote a pedali; però non abbiamo mai dimenticato le
nostre radici e siamo orgogliosi di essere i preferiti fra i
ciclomeccanici di professione e quelli amatoriali.
La nostra produzione è rivolta esclusivamente al
settore ciclo; progettiamo, produciamo, assembliamo e
impacchettiamo più di 500 diversi articoli, a poca distanza
dal quel negozio di biciclette dove tutto ha avuto inizio. Il
nostro primo cavalletto da manutenzione fu il PRS-1; da
allora continuiamo a produrre attrezzi di alta qualità che
fanno risparmiare tempo e denaro, semplicemente perché
ti aiutano a fare il tuo lavoro nel modo più efficiente
possibile.
Ci sforziamo continuamente di restare il punto di riferimento del settore ciclo per quanto riguarda la tecnologia, lo
sviluppo e il miglioramento degli attrezzi.
Ma oltre a produrre utensili di ineccepibile qualità, siamo anche dei grandi divulgatori; a dimostrarlo sono i nostri video
e i tutorial gratuiti che trovi sul nostro sito o sul libro di riparazione Big Blue Book. Senza vantarci, possiamo dire che
siamo la fonte numero uno per quanto concerne la riparazione delle biciclette. Ringraziamo, per la fiducia ripostaci, tutti
quelli che amano pedalare la loro due ruote, sia su asfalto che su sterrato, e che altrettanto amano sporcarsi le mani per
tenerla a puntino. Guardiamo avanti, ai prossimi 55 anni.
E’ sempre il giorno giusto per sistemare la bicicletta.

Eric Hawkins
Presidente

TIl resto della storia… dal Vangelo Giovanni 1:12

Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di
diventare figli di Dio, cioè a coloro che credono in lui.
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Garanzia Limitata Park Tool
Per maggiori dettagli sulla garanzia offerta da Park Tool visita la pagina: parktool.com/warranty

2

100-3C Morsa

100-3D Morsa

D

VASSOIO
PORTA
UTENSILI
INCLUSO

VASSOIO
PORTA
UTENSILI
INCLUSO

Regolabili in
altezza da
127cm a 158cm

A

22.5” x 35” (571.5mm x 889mm)

Regolabili in
altezza da
127cm a 158cm

B

22.5” x 22.5” (571.5mm x 571.5mm)

3

CAVALLETTI DA OFFICINA PROFESSIONALE

C

Altezza 238cm (94”)
con base e barra
accessori (non
utilizzando la barra
accessori, l’altezza si
riduce di circa 7cm)

Basi venduti separatamente

CAVALLETTI DA OFFICINA PROFESSIONALE
A

PRS-2.2 Cavalletto Riparazione a Doppio Braccio Modello Lusso

Quello che da anni rappresenta lo standard per tutta l’industria del settore. La morsa
PRS-2.2 riesce a trattenere contemporaneamente due biciclette ed è in grado di ruotare
sul piano orizzontale di 360°, permettendo di sospendere temporaneamente il lavoro su
una bici, semplicemente ruotando il supporto, ed eseguire una regolazione d’emergenza su
un’altra bici. Assemblato con tubazioni d’acciaio oversize a spessore maggiorato. L’intera
struttura è placata cromo per garantire anni di onorato servizio senza problemi.
• Facilmente regolabile in altezza su cinque posizioni, da 50” a 62” (128cm - 158cm),
grazie al nostro sistema Lock Block e al perno di fermo
• Massima capacità di carico del cavalletto PRS-2.2: 54kg (120lb.)
• Vassoio portattrezzi in alluminio #105 compreso
Possibilità di scegliere fra due tipi di morsa:
PRS-2.2-1: comprende due morse 100-3C dotate di collegamento regolabile
PRS-2.2-2: comprende due morse 100-3D dotate di microregolazioni (vedasi immagine)

#135 Piastra in acciaio da 115 libbre (52kg) (venduta separatamente)
FP-2: Piastra per montaggio diretto sul pavimento 8” x 8” (20 x 20cm)

B PRS-3.2
Cavalletto Riparazione a Singolo Braccio Modello Lusso
Costruito per resistere all’uso quotidiano in officina, il cavalletto PRS-3.2, è quello
che i meccanici di tutto il mondo preferiscono.
• Facilmente regolabile in altezza da 50” a 62” (128-158cm) grazie all’affidabile
sistema Lock Block System
• Massima capacità di carico del cavalletto PRS-3.2: 54kg (120lb.)
• Vassoio portattrezzi in alluminio #105 compreso
Possibilità di scegliere fra due tipi di morsa:
PRS-3.2-1: comprende due morse 100-3C dotate di collegamento regolabile
PRS-3.2-2: comprende due morse 100-3D dotate di microregolazioni (vedasi immagine)

#130 Piastra in acciaio da 65 libbre (29.5kg) (venduta separatamente)
FP-2: Piastra per montaggio diretto sul pavimento 8” x 8” (20 x 20cm)

NEW
C

PRS-33.2 Cavalletto da Officina a Sollevamento Assistito

Lo possiamo tranquillamente considerare il cavalletto da riparazione più grande, più
robusto e resistente che sia mai stato prodotto. Abbiamo creato il PRS-33.2 pensando ai
ciclomeccanici professionisti e abbiamo unito ad un supporto decisamente massiccio,
un sistema di sollevamento assistito. Le dimensioni e la robustezza forniscono una
postazione di lavoro a prova di bomba, capace di garantire un’altezza di lavoro mai
raggiunta prima e di sostenere biciclette con massa fino a 54kg (120 lbs). Il cavalletto
ideale per coloro che devono sollevare le pesanti biciclette elettriche, per i meccanici
che vogliono lavorare salvaguardando la loro schiena e per tutti quelli che durante
il lavoro sono costretti a variare l’altezza della bicicletta per eseguire meticolose
riparazioni. Aggiornato con pulsanti di maggiore dimensione, ganci più grandi e vassoio
portattrezzi PRS-33TT. Il PRS-33.2 è dotato di singolo braccio, che può essere raddoppiato
aggiungendo l’optional PRS-33.2 AOK.

105 Vassoio
Porta Attrezzi in Lega*
Il vassoio #105 è qualcosa di pratico
e resistente; fabbricato in lega di
alluminio, presenta scompartimenti
e feritoie per riporre attrezzi,
lubrificanti e minuteria. Il vassoio è
idoneo ai cavalletti PRS-2, PRS-3,
PRS-13 così come ai modelli PRS-6,
PCS-1 e PCS-4 fabbricati dopo
Giugno 1996.

TK-4 Portattrezzi *
Grazie a questo innovativo portattrezzi
multifunzione , avrei i tuoi utensili
preferiti sempre a portata di mano. Il
TK-4 è stato pensato per accogliere
attrezzi con forme e dimensioni
specifiche, così come utensili generici.
Il portattrezzi ruotabile è realizzato in
un duraturo materiale composito ed è
disponibile in due versioni.
• Specifiche scanalature e foderi
per le chiavi a brugola 3-way, per i
cacciaviti, per le chiavi con manico a
P, per le pinze e i tronchesi
• Scanalature e foderi atti ad ospitare
utensili generici e minuteria
• Zone specifiche dove attaccare i
foderi (disponibili separatamente)
HXH-2T or HXH-2P per le chiavi con
manico a P
• Porta ad incasso per il portarotolo
(disponibile separatamente)
TK-4: Supporto per cavalletto: si
installa su qualunque cavalletto
professionale Park Tool (tutte le
versione del PRS-2,3,4 e 33)
TK-4T: Supporto da banco: si posiziona
su qualsiasi superficie piana

• Altezza regolabile da 9” a 78” (da 23cm a 198cm)
• Vassoio portaoggetti e lubrificanti con porta USB integrata
• PRS-33TT, incluso vassoio portaoggetti regolabile in altezza
• Braccetto integrato per appendere ruote, condotte aria del compressore, luci e
tutti gli accessori possibili e immaginabili
• Motore elettrico in grado di sollevare agevolmente carichi fino a 54kg (120 lbs)
• Fazzoletti di rinforzo sovradimensionati per fissare direttamente il cavalletto al pavimento
• Morsa a regolazione micrometrica 100-3D
• Due ganci con filettatura per dado #450

#135-33 Piastra in acciaio da 115 libbre (52kg) con piedini livellanti
(venduta separatamente)

NEW
D

PRS-33.2 AOK Kit Doppia Postazione di Lavoro

Kit per la trasformazione del PRS-33.2 da singolo braccio a doppio. Il kit include
la morsa, il supporto, il vassoio portaoggetti, il motore elettrico, l’alimentatore, la
cinghia, la minuteria per l’installazione e il portattrezzi PRS-33T.
* Attrezzi non inclusi

PRS-33TT / PRS-TT Portattrezzi*

NEW

Un modo versatile e ordinato per tenere a portata di mano sul cavalletto gli attrezzi,
i componenti e la minuteria. Si installa solidamente su entrambi i lati della colonna
portante, all’altezza desiderata. Adatto a tutte le versioni del PRS-2, PRS-3, PRS4.2 e al cavalletto da officina PRS-33.

CAVALLETTI DA OFFICINA PROFESSIONALE
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B

104 Vassoio Portattrezzi*
Questo vassoio dalle grandi dimensioni è l’ideale per
riporre minuteria e utensili. Le sponde impediscono ai
piccoli oggetti di cadere al suolo mentre le scanalature
e i fori sono atti ad ospitare quasi la totalità degli
utensili. Il vassoio è adatto ai cavalletti PCS-1, PCS-4,
PRS-2, PRS-3, PRS-6, PRS-11 e PRS-12.

5

C

A

NEW

106 Vassoio Portattrezzi

2843A Vassoio Portattrezzi*

Un magnifico accessorio da abbinare ai cavalletti;
per avere a portata di mano chiavi, lubrificanti e pezzi
di ricambio. Il vassoio #106 si installa con semplicità
utilizzando il nostro sistema di connessione.

E’ dotato di uno scomparto e diverse feritoie per
contenere minuteria e attrezzi. E’ altresì dotato di
leva a sgancio rapido per variare la sua posizione sul
cavalletto in modo da avere tutto sempre a portata
di mano. Può essere utilizzato sul PCS-9.2 come
accessorio o come sostituto sul PCS-10.2.

CAVALLETTI PER MANUTENZIONE PORTATILI

* Attrezzi non inclusi

NEW
A

PCS-9.2 Cavalletto Supporto Bici per Amatori

Il PCS-9.2 è un cavalletto da lavoro progettato per il ciclomeccanico amatoriale.
E’ concepito per supportare qualunque bici, al fine di regolarla, pulirla e ripararla.
Il cavalletto è ripiegabile per un facile trasporto e stoccaggio ed è regolabile in
altezza per farti lavorare comodo. Supporta un carico massimo di 36Kg (80 lbs).
Insomma il cavalletto giusto per migliorare la tua ciclofficina.

PCS-9.2

PCS-10.2

Altezza

da 39” a 57”
(99cm–145cm)

da 39” a 57”
(99cm–145cm)

Massa

16lbs (7.2Kg)

17 lb (7.71kg)

Dimensioni
da aperto

Base triangolare da aperto
36” x 36” x 48”(92cm x 92cm
x 121cm)

Base triangolare da aperto
36” x 36” x 48”(92cm x 92cm
x 121cm)

Finitura

Acciaio verniciato a polvere
blu

Acciaio verniciato a polvere
blu

NEW
B

PCS-10.2 Cavalletto Supporto Bici per Amatori Evoluti

Il cavalletto costituisce il perno di ogni officina. Tenere la bicicletta ad un’altezza
consona permette di svolgere più facilmente le regolazioni, la pulizia e le riparazioni.
Il PCS-10.2, cavalletto supporto bici per amatori evoluti, è stato progettato e
realizzato sfruttando la nostra cinquantennale esperienza nel fabbricare cavalletti
destinati a tutte le ciclofficine del mondo. Grazie ai tre punti di appoggio e alle solide
estensioni, si viene a creare una piattaforma stabile capace di sostenere biciclette
fino a 36Kg (80lbs). Facile da utilizzare in una officina domestica, il PCS-10.2 si
ripiega facilmente per il trasporto e lo stoccaggio.

Capacità di carico

Morsa
C

PCS-4 Cavalletto Supporto Bici per Amatori Evoluti

Il PCS-4 è un cavalletto da lavoro super resistente, dotato di una morsa di qualità
professionale. La scelta ottimale per l’uso intensivo in ambito casalingo o come
cavalletto portatile per i negozi. E’ dotato di una stabile base a quattro punti
d’appoggio, che si ripiegano, per un comodo stoccaggio e trasporto. Le tubazioni
sono verniciate a polvere, mentre il tubo orizzontale è in materiale composito.

Parti di ricambio

Accessori

• La morsa ruota di 360°
• Facilmente regolabile da 57” a 68” (da 144 a 172cm)
• Massa di 26 lbs (11.8 kg)
Nota: Il carico massimo supportato dal PCS-4 è di 100 lbs. (45Kg). Si assume che
tale carico sia in posizione baricentrica rispetto alle gambe del cavalletto.
Possibilità di scelta fra due tipi di morse:
PCS-4-1: comprende la morsa 100-5C dotata di collegamento regolabile
PCS-4-2: comprende la morsa 100-5D dotata di microregolazioni (vedasi immagine)

Caratteristiche

80 lb. (36kg)

80 lb. (36kg)

equamente distribuito sui piedistalli

equamente distribuito sui piedistalli

Regolabile con diametro delle
tubazioni e dei reggisella
compreso fra 1” e 3” (25.4mm76mm), di qualunque forma e
materiale

Regolazione mediante camma
per una veloce chiusura,
ritenzione e apertura da 7/8” a
3” (24mm-76mm)

#1960 Copriganasce

#1960 Copriganasce

BAG-15 Borsa per lo
Stoccaggio e il Trasporto,
106 Vassoio*, 2843A
vassoio portattrezzi, PTH-1
Portarorolo*

BAG-15 Borsa per lo
Stoccaggio e il Trasporto,
106 Vassoio*,
PTH-1 Portarorolo*

• Morsa ruotabile a 360°
• Regolabile in altezza
• Ripiegabile per lo stoccaggio
• Tubazioni antirotazione a
goccia

• Morsa ruotabile a 360°
• Regolabile in altezza
mediante sgancio rapido
• Sgancio rapido per il
bloccaggio
• Ripiegabile per lo stoccaggio
• Tubazioni antirotazione a
goccia
* Richiede 2848A

Guida agli accessori per cavalletti portatili:
Nome Prodotto:

Da utilizzarsi con:

106

Vassoio

PRS-15, PRS-22/22.2, PRS-25, PCS-10/10.2, PCS-9; Post-2011: PRS-20, PRS-21;
Post-2003: PCS-1

106-AC

Collarino

PCS-9, PCS-10; Post-2003: PCS-1, PCS-4

1707.2

Collarino (predisposto per il vassoio)

Pre-2012: PRS-20 e PRS-21

Adattatore scorrevole per asse passante

PRS-20, PRS-21 e PRS-23

Collarino (predisposto per il vassoio)

PRS-22

2843A

Vassoio portattrezzi

PCS-9.2, PCS-10.2

2848A

Collarino

PCS-9.2, PCS-10.2

BAG-15

Borsa per lo Stoccaggio e il Trasporto

PCS-9/9.2, PCS-10/10.2, PCS-11, PRS-15 e PRS-25

BAG-20

Borsa per lo Stoccaggio e il Trasporto

PRS-20, PRS-21 and PRS-22/22.2

HBH-2

Reggimanubrio

Tutti i cavalletti e tutte le bici

PTH-1

Portarotolo

PCS-10/10.2, PCS-11, PRS-15 e PRS-25

Estensione per Cavalletto Portatile per la Manutenzione
“Squadra Corse”

PRS-22 oor PRS-22.2

TS-25

Centraruote Accessorio per Cavalletto

PRS-25, PCS-1, PCS-4 e PCS-10

TS-TA

Adattatore per Asse Passante

TS-25, TS-8, TS-2, TS-2.2, TS-4, TS-4.2

1729-TA
2737

PRS-22EXT

CAVALLETTI PER MANUTENZIONE PORTATILI
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106 Vassoio
venduta
separatamente

PRS-22.2 ripiegato

PRS-22.2 Cavalletto Portatile per la Manutenzione “Squadra Corse”
Aggiornato con un nuovo sistema di rotazione più solido e fluido! Il cavalletto pensato, progettato e costruito per i meccanici del Pro Tour. Il PRS-22.2 mantiene in posizione la bicicletta
senza ricorrere ad una morsa, ma semplicemente sostenendo il movimento centrale e bloccando in sede i forcellini posteriori o quelli della forcella. Idoneo all’utilizzo con ogni tipo di asse, sia
esso il tradizionale sgancio rapido o i più recenti assi passanti; il tutto senza richiedere l’ausilio di adattatori. Particolarmente indicato per la pulizia generale della bicicletta o la sua ordinaria
manutenzione. Il PRS-22.2 è dotato di solida base a tre piedi e si ripiega facilmente per un facile trasporto e stoccaggio.
• Costruito partendo con lega d’alluminio anodizzata superleggera 6063 T6 e materiale composito (12.5lbs, 5.67kg )
• Altezza del supporto movimento centrale regolabile fra 76cm e 114cm (30” - 45”)
• Ruotabile sul piano orizzontale nell’intero arco dei 360°, per avere facile accesso a tutti i lati della bicicletta
• Supporto del movimento centrale personalizzabile, per ospitare una grande varietà di movimenti centrali
• Il longherone principale è regolabile in lunghezza per ottimizzare la distribuzione dei pesi
• Facilmente trasportabile grazie alla borsa BAG-20 (venduta separatamente)
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CAVALLETTI PER MANUTENZIONE PORTATILI

PTH-1 Portarotolo
Idoneo all’impiego sugli innesti di qualunque
cavalletto PRS-25, PRS-15, PCS-9.2*, PCS-10, PCS10.2 e PCS-11 per sorreggere una bobina di carta.
Ottima scelta anche per appenderci vestiti, ruote,
copertoni, ecc.
* Richiede 2848A

Altezza
della morsa
regolabile da
114.3cm a
152.4cm

HBH-2 Reggimanubrio
Il reggimanubrio evita che la piega manubrio e
la ruota anteriori oscillino quando la bicicletta
e fissata al cavalletto. Per pieghe manubrio dal
diametro massimo di 32mm e tubo orizzontale dal
diametro massimo di 50 mm. L’HBH-2 è idoneo
alla quasi totalità delle biciclette.

PRS-25 ripiegato
con morsa in posizione

BAG-15
Borsa per lo Stoccaggio e il Trasporto
Borsa con tracolla in nylon balistico, idonea al
trasporto e allo stoccaggio del cavalletto PCS-9,
PCS-9.2, PCS-10, PCS-10.2, PCS-11, PRS-15 e
PRS-25.

PRS-25
Cavalletto Portatile per la Manutenzione “Squadra Corse”
Il nostro migliore cavalletto portatile, il PRS-25 è leggero, stabile e zeppo di caratteristiche uniche. Il PRS-25
è stato progettato e costruito per essere utilizzato sia su superfici lisce che su quelle sconnesse. Dotato della
morsa a microregolazione 100-25D, il PRS-25 si ripiega facilmente, occupando poco spazio. Le tubazioni sono
le Hexatude™, ovvero il nostro disegno proprietario di tubazioni in alluminio a sezione esagonale. Dotato di tre
gambe per garantire la massima stabilità con un peso piuma di sole 13 lbs (6kg).
Caratteristiche salienti:
• Facilmente ripiegabile alle dimensioni di 47” x 9” x 9”
(119cm x 23cm x 23cm)
• Morsa regolabile in altezza fino a 45” a 60”(114.3 a
152.4cm)
• Le tubazioni proprietarie Hexatude™ in alluminio
garantiscono minima flessione e assenza di rotazione
• Le cinghie fanno in modo che tutte le singole parti
scorrano, si aprano e si richiudano all’unisono

• Massa di sole 13 libbre (6 kg)
• Morsa con rotazione infinita nell’arco dei 360°
• Morsa a Microregolazione 100-25D (vedasi
descrizione a pagina 10)
• Carico massimo sopportato — 100 lb. ( 45kg)

BAG-20 Borsa per lo
Stoccaggio e il Trasporto
Borsa con tracolla in nylon balistico, idonea
al trasporto e allo stoccaggio del cavalletto
PRS-20, PRS-21 e PRS-22/22.2.

CAVALLETTI PER
MANUTENZIONE PORTATILI
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PRS-4.2 Morsa Supporto
Bici da Banco Modello Lusso
La morsa in oggetto è dotata di tre fori di ancoraggio,
rendendo possibile l’aggancio fino a 16.25” (41cm)
rispetto alla superficie del banco. La PRS-4.2 viene
proposta con la scelta di due tipi di morsa, la 100-3C
o la 100-3D. La morsa ruota di 360° permettendo di
posizionare la bicicletta con qualunque angolazione si
desideri. Si installa su qualsiasi banco piano. I bulloni di
fissaggio non sono compresi.
PRS-4.2-1: Comprende la morsa 100-3C con articolazione regolabile
PRS-4.2-2: Comprende la morsa 100-3D con micro-regolazioni

PRS-4W Morsa Supporto
Bici da Parete Modello Lusso

PRS-7
Morsa Supporto Bici da Banco

Progettata per essere facilmente fissata a parete o a
colonna. La PRS-4W è di qualità professionale e viene
offerta in due configurazioni: o con la morsa 100-3C,
oppure con la 100-3D. La struttura portante è verniciata
a polvere, per garantire una finitura che dura nel tempo.
I bulloni di montaggio non sono inclusi nella confezione.

Facilmente installabile su ogni banco da lavoro e
disponibile con due diversi tipi di morse. Tubazione
verticale verniciata a polvere e tubazione orizzontale
in composito Bulloni di fissaggio non compresi.

PRS-4W-1: Comprende la morsa 100-3C con
articolazione regolabile
PRS-4W-2: Comprende la morsa 100-3D con microregolazioni (Rappresentato in figura)

PRS-7-1: Comprende la morsa 100-5C dotata di
collegamento regolabile (vedasi figura)
PRS-7-2: Comprende la morsa 100-5D dotata
di Microregolazione

PCS-12
Morsa Supporto
Bici da Banco per L’amatore Evoluto
La versione da banco, del nostro popolare supporto
bici PCS-10, utilizza un sistema a camma per il
serraggio di tubi del diametro massimo di 76mm.
Ruotabile a 360° per poter accedere agevolmente ad
ogni parte della bicicletta. La pressione di serraggio
è completamente regolabile per evitare danni alle
tubazioni di spessore limitato. Tubazione verticale
verniciata a polvere e tubazione orizzontale in
composito. Si installa su ogni superficie piana. I bulloni
di montaggio non sono inclusi nella confezione.
• Copriganasce #1185K

9

CAVALLETTI MANUTENZIONE

100-3D / 100-5D / 100-25D Morsa
Professionale con Micro-Regolazioni
Abbiamo costruito quello che pensiamo sia la migliore morsa
al mondo. Il suo funzionamento è impeccabile, ed è pensata
per garantire anni di onorato servizio in officina. Grazie al
sistema a sgancio rapido e a quello a microregolazione,
le ganasce di dimensioni ridotte possono trattenere
praticamente ogni tubazione alla pressione desiderata.
• Idonea a tubazioni con diametro compreso fra 7/8” e
3” (23–76mm), comprese le tubazioni aerodinamiche
• Sistema di regolazione a camma per un facile
ancoraggio, disingaggio e regolazione
• Ganasce di dimensioni ridotte (2.7” / 7cm) progettate
per afferrare saldamente le tubazioni anche in zone
ristrette o su reggisella che protrudono poco
• Pressione di serraggio completamente regolabile
previene i danni ai tubi a parete sottile
• Copriganasce #1960
Compatibilità:
100-3D: Tutte le generazioni di PRS-2, PRS-3, PRS-4 e PRS-33
100-5D: Tutti PCS-1, PCS-4, e PRS-7 prodotti a partire
dal 2001, con tubazioni superiori in composito
100-25D: PRS-25, PCS-10, PCS-11, e PCS-12

100-3C / 100-5C Morsa da Officina con Articolazione Regolabile
La nostra morsa professionale è di sicuro la più presente nelle officine rispetto a quelle della concorrenza. La
morsa 100-3C è costruita con colata in alluminio e copriganasce sostituibili. La morsa è dotata di fenditure su
entrambe le ganasce per dar spazio alle guaine.
• Abbinabile a tutti i cavalletti PRS-2, PRS-3, e PRS-4
• Idonea a tubazioni con diametro compreso fra 1” e 1-5/8”
• Copriganasce #468B

10

PB-1 Banco da Lavoro
Portatile
Lo strumento ideale da portarsi
sui campi di gara; il PB-1 è un
banco da lavoro ripiegabile che
garantisce un facile stoccaggio e
trasporto. La superficie di lavoro è di
91,5cm x 58,5cm ed è appositamente
sagomata per riporre utensili, salviette,
lubrificanti e accessori vari (come ad
esempio il portarotolo PTH-1). La
struttura di sostegno è in acciaio,
per garantire una base d’appoggio
stabile e resistente.
Dimensioni ripiegato: 42.5” x 23” x 7”
(108cm x 58.5cm x 18cm)
Dimensioni aperto: 36” x 23” x 32.5”
(91.5cm x 58.5cm x 82.5cm)
Peso: 9.16kg

THS-1 Postazione di Lavoro per Esterni

ES-1 Supporto Bici per Eventi

Una versatile postazione da lavoro progettata e costruita per resistere alle dure
condizioni ambientali esterne. Il THS-1 può essere fissato ad una struttura stabile già
esistente o al paletto THP-1 (venduto separatamente). La postazione per uso esterno
comprende otto attrezzi, accuratamente selezionati, che aiutano a risolvere le più comuni
riparazioni d’emergenza. La postazione THS-1 è anche dotata di un reggibici super
resistente che permette di tenere sollevate le ruote da terra e rende ogni riparazione più
semplice. Una postazione di gran prestigio per ogni pista ciclabile, scuola, condominio,
negozio o qualsiasi luogo dove i ciclisti necessitano di un aiuto per tornare in sella.

Una struttura di supporto ideale per eventi studiata
per sostenere 12 biciclette appese per la punta della
sella. ES-1 è facilmente smontabile e si piega per la
massima compattezza. ES-1 è lungo circa 2 metri e 40
cm. ma può essere esteso in lunghezza con l’apposito
kit aggiuntivo ES-2.

• Costruita interamente in acciaio, placato e verniciato a polvere per resistere agli agenti
atmosferici
• Viteria antivandalo
• Comprensiva di otto attrezzi trattati per incrementare la loro durata all’aperto e
assicurati ad un cavo galvanizzato da 1/8” e ricoperto in vinile
• Bracci di supporto di tipo tubolare da 1,5” (3,8cm), placati, verniciati a polvere e con
rivestimento antigraffio
• Installabile su ogni palo o superficie piatta (bulloni di montaggio non inclusi)
• Dimensioni della scatola attrezzi 12.2” X 8.7” X 2.6” (31 X 22 X 6.6cm)
• I bracci di supporto si estendono di 17” (43cm) dalla superficie di montaggio

THP-1 Paletto di Montaggio
Paletto in acciaio per installare il THS-1.
• Paletto a sezione quadra di 2” (5cm), placato e verniciato a polvere per
resistere al meglio agli agenti atmosferici
• Comprensivo di bulloni per il THS-1
• Base quadra da 6” (15cm) con fori per fissarlo direttamente ad un basamento
in cemento o alla piastra Park Tool #130. Bulloni non inclusi
• Altezza totale 62.25” (158cm). Altezza reggibici 50.5” (128cm)
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Comprende:
2 - treppiedi regolabili in altezza
2 - tubi di supporto da 119 cm
1 - connettore

ES-2 Kit Aggiuntivo Supporto
Bici per Eventi
Comprende:
1 - treppiede regolabile in altezza
2 - tubi di supporto da 119 cm (lunghezza totale 239 cm)
1 - connettore

TRY-1 Vassoio per Minuteria e Portabibite

OM-1 Organizer Portaminuteria per Banco da Lavoro

Il TRY-1 ha un diametro di circa 30cm e fa la sua bella figura su ogni banco da lavoro,
sia per appoggiarci sopra i componenti, che lattine belle alte di birra o bicchieri da una
pinta. La superficie antiscivolo impedisce a quanto ci è appoggiato sopra di scivolare
via e la sua duplice funzione permette di passare dalla modalità lavoro a quella party
in un batter baleno, basta appoggiarci sopra le proprie bevande preferite.

Il modo pratico e curato per riporre minuteria, utensili e componenti durante la
manutenzione. L’OM-1 è dotato di vaschette multiple e di un’ampia area di lavoro.
L’ideale quando si lavora su forcelle o ammortizzatori, per tenere in ordine e a
portata di mano ogni singolo componente. Costruito in materiale plastico, l’OM1 è facile da pulire e fa la sua bella figura su ogni banco da lavoro. Dimensioni:
34cm x 24cm.

JH-1 Portaminuteria da Banco

MB-1 Portaminuteria Magnetico

Un contenitore per riporre minuteria, capicorni, lubrificanti e tutto quello che ti
passa per la testa. Costruito in acciaio inossidabile, con coperchio incernierato in
acrilico e quattro scomparti amovibili. Dimensioni: 30,5cm x 14cm x 9cm.

Questo raccoglitore da banco mantiene tutta la minuteria a portata di mano.
Diametro di 15cm e magnete di grande potenza; l’articolo è disponibile nel colore
Blu Park Tool.

Park Tool introdusse i ganci appenditutto circa 50 anni fa! Gli attuali sono disponibili con viti autofilettanti o con impanatura per dado; sono
prodotti partendo da un tondino in acciaio ad alta resistenza e sono ricoperti in vinile per evitare antiestetici graffi.

450 / 470 / 470XX Gancio
con Impanatura per Dado

451 / 471 / 471XX
Gancio Autofilettante

Prodotti partendo da tondini in acciaio
super resistenti e poi ricoperti in
morbido vinile per evitare antiestetiche
graffiature. Comprensivi di due dadi.

Prodotti partendo da tondini in acciaio
super resistenti e poi ricoperti in morbido
vinile per evitare antiestetiche graffiature.
451-2: Normali (venduti in coppia)
471: Dimensioni maggiorate
470XX: Extra Grande

450: Normali – M8 x 1.25
470: Dimensioni maggiorate – M10 x 1.5
470XX: Extra Grande – M10 x 1.5

2.185 in (55mm)
2.185 in (55mm)

2.95 in (75mm)
2.95 in (75mm)

4.875 in (125mm)

4.875 in (125mm)

RIMESSAGGIO
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AWS Chiave a Tripla Funzione
Park Tool ha realizzato la prima chiave a tripla funzione per il settore ciclo più di 35
anni fa. Le nostre chiavi a forma di ‘Y’ si posizionano perfettamente nel palmo della
mano e forniscono un notevole appoggio così da essere le favorite di migliaia di
meccanici professionisti in tutto il mondo. La parte centrale con fibra di vetro iniettata
su specifiche industriali contribuisce a fare si che le nostre chiavi a tripla funzione
siano le più vendute nel settore ciclo.
A AWS-1: Brugole di 4mm, 5mm e 6mm
B AWS-3: Brugole di 2mm, 2,5mm e 3mm
C AWS-7: Brugole di 4mm e 5mm; impronta Torx ® T25
D AWS-8: Brugole di 4mm, 5mm e 6mm con teste di tipo sferico
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Disponibile
anche per
chiavi del
tipo 3-way

PH-T1.2 Set di Chiavi Compatibili Torx® con Impugnatura a P

TWS-1 Set di Chiavi Compatibili Torx®

Un set completo di chiavi compatibili con impronte Torx ®. Disegnate con cura per le migliori tolleranze, la
funzionalità più elevata e per offrite una leva corretta e calibrata queste chiavi con struttura a ‘P’ sono un
punto di riferimento per ogni officina di precisione.

Set completo di chiavi compatibili con impronte Torx ®,
prodotte con acciaio industriale di tipo high torque e
dotate di profilo ad L. La punta è di tipo conificato e
a basse tolleranze. Il set è comprensivo di apposito
astuccio. Chiavi del set: T9, T10, T15, T20, T25, T27,
T30 e T40.

• Parti in acciaio ad alta resistenza alla torsione costruite con acciaio industriale
• Include chiave da T6, T8, T10, T15, T20, T25, T30, e T40
• Punte con lavorazione di precisione per un inserimento rapido e perfetto
• Impugnature in nylon comode con disegno ergonomico per una impugnatura e una leva perfetta
• Supporto speciale in resina caricata adatta per montaggio a bancone o a parete a ventaglio per una
organizzazione perfetta e per ridurre itempi di posa edipresadell’attrezzo
Foderi disponibili separatamente in varie misure:
PH-T6: T6
PH-T15: T15
PH-T8: T8
PH-T20: T20
PH-T10: T10
PH-T25: T25

PH-T30: T30
PH-T40: T40
HXH-2T: Fodero

Impronta
compatbile Torx®

TWS-2 Serie di Chiavi con Impronta Torx®
L’utensile TWS-2 ha tutte le chiavi ad impronta Torx ® maggiormente utilizzate
sui componenti della bicicletta, quali, ad esempio, dischi dei freni, pedali, corone
della guarnitura, ecc. (T7, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 e T40). Il tutto in formato
ripiegabile.

TWS-3 Chiave Compatibile Torx®
con Impugnatura 3-Way®
La TWS-3 è una chiave dotata di impugnatura 3-Way e compatibile con impronte
Torx ®. Le punte sono in tre misure T10, T25 e T30. Le chiavi ideali per le viti dei dischi
(T25), bulloncini delle corone (T30) e viti presenti sui freni a disco (T10).

CHIAVI CON IMPRONTA TORX®

14

HXS-1.2 Set Professionale di
Chiavi a Brugola Esagonali con
Forma a ‘L’
Chiavi a brugola professionali con forma
tradizionale a ‘L’ con punta ‘Balldriver ® ’ per
utilizzi angolati. Costruite con le punte ad
alta precisione, tolleranze elevate e dotate di
custodia. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 millimetri.
Nota: La chiave da 10 mm non ha testa di tipo
sferico.

HXS-3 Set di Chiavi a Brugola di
Tipo Stubby
Chiavi a brugola con impugnatura ad L, prodotte
con acciaio industriale ad alto momento torcente.
Le chiavi di tipo Stubby presentano un braccio
lungo con testa sferica e un braccino idoneo a
raggiungere componenti in zone anguste tipo
viti delle pinze freno, bussole delle corone ecc.
Presentano punta affusolata, basse tolleranze e
pratico astuccio per il trasporto. Misure 1.5, 2, 2.5,
3, 4, 5 e 6mm.

Disponibile
anche per
chiavi del
tipo 3-way

PH-1.2 Set di Chiavi a Brugola con Impugnatura
a ‘P’ con Supporto
Disegnate con cura per le migliori tolleranze, la funzionalità più elevata e per
offrite una leva corretta e calibrata queste chiavi a brugola con struttura a ‘P’
sono un punto di riferimento per ogni officina di precisione.
• Parti in acciaio ad alta resistenza alla torsione costruite con acciaio industriale
• Chiave esagonale ‘piatta’ sul lato corto; testa di tipo sferico sul lato lungo per
operare su viti con inclinazioni fino a 25 gradi dall’asse
• Include chiave da 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 millimetri
• Punte con lavorazione di precisione per un inserimento rapido e perfetto
• Impugnature in nylon comode con disegno ergonomico per una impugnatura
e una leva perfetta
• Supporto speciale in resina caricata adatta per montaggio a bancone o a parete a
ventaglio per una organizzazione perfetta e per ridurre i tempi di posa e di presa
dell’attrezzo
Foderi disponibili separatamente in varie misure.
PH-2: 2mm
PH-4: 4mm
PH-8: 8mm
PH-2.5: 2.5mm
PH-5: 5mm
PH-10: 10mm
PH-3: 3mm
PH-6: 6mm
HXH-2P: Fodero

E
D

C

HR Chiave a Brugola

B

A

Chiave a brugola 8mm con profilo ad ‘L’ con punta sferica per utilizzo angolato fino a 25 gradi
dall’asse. Ideale per installare e rimuovere le viti delle pedivelle. Chiave di livello professionale
con confezione singola per rivendita.
Le chiavi a brugola da 11mm, 12mm, 14mm e 15mm sono indispensabili per rimuovere il corpetto
ruota libera di diversi produttori di mozzi (Mavic®, Shimano®, SunRace®, Sovos®, e altri).
• Prodotte in acciaio temprato di qualità industriale
• Parte terminale opportunamente sagomata per un migliore accoppiamento
A HR-8: 8mm con punta sferica

D HR-14: 14mm

B HR-11: 11mm

E HR-15: 15mm

C HR-12: 12mm
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FWS-2 Set di Chiavi Ripiegabili
Il Park Tool FWS-2 è la perfetta fusione in un unico set fra AWS-10 e TWS-2 e quindi comprensivo delle più usate
chiavi a brugola e Torx ®. Le chiavi possono essere usate in diverse posizioni, pur mantenendo un elevato grado di
comfort; sono leggere, antiscivolo e del 40% più resistenti delle tradizionali chiavi con impugnatura in acciaio.
• L’AWS-10 comprende chiavi a brugola da 1.5mm,
2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, e 6mm
• Il TWS-2 comprende le chiavi T7, T9, T10, T15, T20,
T25, T27, T30 e T40

• Tutte le chiavi sono prodotte in acciaio di grado
industriale di tipo bonificato
• Le punte sono conificate per garantire un perfetto
inserimento

AWS Set di Chiavi a Brugola Ripiegabili
Set di chiavi a brugola ripiegabili con impugnatura multiposizione che garantisce
il massimo confort, un peso leggero e una presa antiscivolo. Le brugole sono
estremamente resistenti e durature in quanto prodotte a partire da acciaio per utensili di
grado industriale e successivamente sottoposte a trattamento di tempra per donarle una
lunga vita di servizio.

AWS-9.2: Set di chiavi a brugola
da 4mm, 5mm, 6mm, chiave Torx ®
T25 e cacciavite a lama piatta

AWS-10: Serie di chiavi a brugola
da 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm

HT-6 / HT-8 / HT-10 Chiavi a Brugola
Progettate specificatamente per le guarniture, pedivelle, mozzi ruota libera e pedali,
queste chiavi sono costruite per garantire un lavoro facile, veloce e in tutto comfort.
L’impugnatura stile cacciavite, in materiale bicomponente, avvolge una chiave dallo stelo
maggiorato e super resistente. Probabilmente diverrà il tuo prossimo utensile preferito.
HT-6: 6mm

HT-8: 8mm

AWS-11: Serie di chiavi a brugola
da 3, 4, 5, 6, 8 e 10mm

HT-10: 10mm

AWS-13
Set di Chiavi a Brugola Ripiegabili
La versione più piccola delle nostre chiavi a brugola
ripiegabili che comprende: chiavi a brugola da 3, 4
e 5mm, punta T25 Torx ® , cacciavite combinato e
anello di sostegno. Il tutto racchiuso in una resistente
corazza in composito. (57mm / 2.25 in)

CHIAVI A BRUGOLA
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SS-15 Chiave per Single Speed e Fissa

MT-1 Multiattrezzo di Tipo Fisso

Progettata e realizzata pensando alle biciclette SingleSpeed e Fisse, la SS-15
è ottenuta per forgiatura e si rivela un attrezzo indispensabile. E’ della corretta
dimensione (17cm) per essere facilmente portata con se o per essere appesa in garage;
sicuramente la chiave che diventerà la preferita fra i singlespeeders e i fissati.

L’MT-1 è un multiattrezzo di qualità elevata, semplice, facile da utilizzare ed
efficiente. Prodotto in colata d’acciaio e placato nichel tramite processo elettrolitico,
per garantire la massima durata. L’MT-1 comprende: chiavi a brugola da 3, 4, 5, 6, e
8mm, chiavi ad impronta poligonale da 8, 9 e 10mm, cacciavite a lama piatta.

• Bussola da 15mm per i bulloni del mozzo • Cacciagomme dal profilo a cucchiaio
• Chiave a forchetta da 15mm per i pedali • Apribottiglie
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MULTIATTREZZI

MT-10 / MT-20 / MT-30 / MT-40 Multiattrezzo Ripiegabile
Multiattrezzi specificatamente progettati in base alle necessità di ogni tipologia di
ciclista. Dotati di sponde forgiate in alluminio, utensili temprati, placati e dotati di
elevata ergonomia.

H

I

A MT-10:
• Chiavi a brugola da 3, 4, 5 e 8mm
• Punta compatibile Torx ® T25
• Cacciavite combinato croce/lama
diritta
• Anello portachiavi
• Massa 76g
B MT-20:
• Chiavi a brugola da 3, 4, 5 e 8mm
• Punta compatibile Torx ® T25
• Cacciavite combinato croce/lama
diritta
• Adattatore CO2
• Anello portachiavi
• Massa 95g

C MT-30:
• Chiavi a brugola da 2.5, 3, 4, 5, 6 e 8mm
• Punte compatibili Torx ® T25 e T30
• Chiavi poligonali da 8 e 15mm
• Cacciavite combinato croce/lama
diritta
• Anello portachiavi
• Massa 153g
D MT-40:
• Chiavi a brugola da 2.5, 3, 4, 5, 6 e 8mm
• Punte compatibili Torx ® T25 e T30
• Cacciavite combinato croce/lama
diritta
• Adattatore CO2
• Smagliacatene compatibile con
le 5 a 12 velocità
• Anello portachiavi
• Massa 243g

MTC-10 / MTC-20 / MTC-25 / MTC-30 / MTC-40
Multiattrezzi
D

Dotati di maniglia in composito super resistente, multiposizione e con attrezzi in
acciaio temprato e placato. Leggeri, compatti e perfetti per portarseli appresso.
E MTC-10:
• Chiavi a brugola da 3, 4, 5 e 8mm
• Chiave compatibile T25 Torx ®
• Cacciavite combinato
• Anello di sostegno
• Massa: 76gr

L

NEW

F MTC-20:
• Chiavi a brugola da 3, 4, 5 e 8mm
• Chiave compatibile T25 Torx ®
• Cacciavite combinato lama diritta e a croce
• Adattatore per cartucce CO 2
• Anello di sostegno
• Massa: 95gr
G MTC-25:
• Chiavi a brugola da 3, 4, 5, 6 e 8mm
• Chiave compatibile T25 e T30 Torx ®
• Cacciavite combinato lama diritta e a croce
• Anello di sostegno
• Massa: 95gr

H MTC-30:
• Chiavi a brugola da 3, 4, 5, 6 e 8mm
• Chiave compatibile T25 e T30 Torx ®
• Chiavi poligonali da 8 e 15mm
• Cacciavite combinato lama diritta e a croce
• Anello di sostegno
• Massa: 153gr
I MTC-40:
• Chiavi a brugola da 3, 4, 5, 6 e 8mm
• Chiave compatibile T25 e T30 Torx ®
• Cacciavite combinato lama diritta e a croce
• Adattatore per cartucce CO 2
• Smagliacatene da 5 a 12 velocità
• Anello di sostegno
• Massa: 243gr

IB-1 / IB-2 / IB-3 Multiattrezzo Ripiegabile I-Beam

PERSONALIZZABILI
Chiedi al tuo distributore informazioni sul nostro programma di incisioni laser. Il nome
del tuo negozio o il tuo logo potranno essere incisi gratis sugli utensili IB-1 o IB-2.
Necessaria una quantità minima per l’ordine.

Dotati del nostro design I-Beam, l’ IB-1, IB-2, e IB-3 sono dotati della più comuni
misure di chiavi a brugola, cacciaviti e altro ancora; il tutto racchiuso in una custodia
resistente, compatta e leggera. Non importa se hai bisogno solo dell’indispensabile o di
un’officina portatile; noi possiamo darti quello di cui hai bisogno, per le tue uscite in mtb
o sul bitume .
J IB-1:
L IB-3:
• 3, 4, 5, 6, e 8mm chiavi a brugola
• 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, e 8mm chiavi a
• Cacciavite a lama piatta
brugola
• Massa 91g
• Punta T25 Torx ®
• Cacciavite a lama piatta
K IB-2:
• Cacciagomme in composito
• 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, e 8mm chiavi a
• Due tiraraggi: SW-0 (3.23mm) e
brugola
• SW-2 (3.45mm)
• Punta T25 Torx ®
• Smagliacatene compatibile con le 5 a
• Cacciavite a lama piatta
12 velocità
• Massa 108g
• Massa 170g

MULTIATTREZZI
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G

SBS-3 Set di Bussole e Inserti

L’SBS-3 è un set completo di 37 pezzi, di qualità professionale, comprendente bussole, e Torx® compatibili punte. Tutti i pezzi sono
stati accuratamente selezionati per sopperire a molteplici lavori sulle biciclette. L’SBS-3 è altresì dotato di bussole poligonali a bocca
piana per lavorare sui tappi di chiusura delle forcelle ammortizzate. Tutte le bussole e gli inserti sono prodotti in acciaio al cromo
vanadio e placati nichel, per garantirgli una lunga durata nel tempo; così da rendere questo set l’ideale abbinamento alle chiavi
dinamometriche Park Tool con innesto da 3/8”.
• Bussole con punta a brugola da 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, e 16mm
• Bussole con punta a brugola di tipo lungo da 5, 6, 8, 10, 11, 12,
e 15mm
• Bussole con punta compatibili Torx® di tipo lungo T20, T25, T30,
T40 e T45
• Bussole con bocca poligonale da 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
19mm e 1” (La bussola da 1” può operare con diversi estrattori

Park Tool per ruota libera, cassette e movimenti centrali).
• Bussole con bocca poligonale piatta da 24, 26, 27, 28, 30, 32mm
per tappi forcelle ammortizzate (la bussola da 27mm presenta
la parte esterna affusolata per accedere dove lo spazio
operativo è limitato)
• Tutte le bussole e gli inserti presentano l’innesto per chiave
da 3/8”

Le pinze sono vendute anche separatamente

A
G

DC-1 Calibro Digitale
Misura con precisione il diametro di reggisella,
tubi sterzo, sfere, raggi e tutto quello che ti
viene in mente. Il DC-1 è uno strumento di
precisione, costruito in acciaio inossidabile e
corpo in composito corrugato antiscivolo. La sua
capacità di misurare sia in frazioni di pollice che
in decimi di millimetro, lo rende uno strumento
indispensabile in officina.
• Ampio display LCD
• Visualizzazione dei decimi di millimetro e
frazioni di pollice fino a 1/128”
• Possibilità di misurare diametri esterni, interni,
profondità e protrusioni
• Accuratezza: +/- 0.001 mm; 1/128”
• Precisione: +/- 0.02mm / 0.001 (-100 mm)
• Ripetibilità: +/- 0.01mm / 0.0005”
• Custodia e batterie incluse

H

K

F

TW-5.2 / TW-6.2
Chiavi Dinamometriche a Cricchetto
Chiavi dinamometriche a cricchetto per serrare facilmente e alla giusta coppia componenti e accessori. La TW-5.2 e la
TW-6.2 sono dotate di un sistema a click per impostare la coppia desiderata.
Nota: le chiavi dinamometriche sono strumenti di misura e non sono pensate come chiavi a cricchetto di comune
utilizzo. Non superare la coppia di 15 Nm quando si impiega la chiave TW-5.2.

RR-12 Metro a Nastro Metallico
Di dimensioni compatte e sempre a portata di
mano, l’ RR-12 ha il corpo in materiale composito
e una doppia scala di misura (metrica ed
anglosassone) con valori fino a 3,65m.
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E TW-5.2
• Campo di utilizzo 2-14 Nm (18–124 inch pounds)
• Regolabile con incrrementi di 0.4 Nm
• Innesto da 3/8”
• Funzione cricchetto e misurazione coppia attiva in
entrambe le direzioni
• Il sistema a rotella permette di selezionare la coppia
di serraggio desiderata
• Scala di conversione presente sul corpo chiave
• Calibrata con precisone di +/- 4%
• Lunghezza: 22.9cm (9”)
I

F TW-6.2
• Campo di utilizzo 10-60 Nm (88–530 inch pounds)
• Regolabile con incrrementi di 0.25 Nm
• Innesto da 3/8”
• Funzione cricchetto e misurazione coppia attiva in
entrambe le direzioni
• Il sistema a rotella permette di selezionare la coppia
di serraggio desiderata
• Calibrata con precisone di +/- 4%
• Lunghezza: 36.2cm (14.25”)

SWB-15 Prolunga con Testa Snodata da 3/8”

NEW

Questa prolunga da 38cm (15”) è prodotta in acciaio forgiato ed è dotata di testa snodata da 3/8” che ruota
di 180°. Il manico è dotato di rugosità antiscivolo, estremamente utile quando bisogna imprimere una leva
generosa per allentare i bulloni più ostici.

ATD-1.2 / PTD-4 / PTD-5 / PTD-6 Cacciavite Dinamometrico
Cacciaviti dinamometrici di qualità professionale, che
garantiscono l’esatta coppia di serraggio, al fine di non
danneggiare i componenti della bicicletta. I cacciaviti
presentano costruzione interna completamente
in metallo ed una confortevole impugnatura
ergonomica in materiale composito. Ogni cacciavite
dinamometrico viene prodotto e calibrato all’interno
della nostra azienda, proprio qui, in Minnesota.
• Precisa coppia di serraggio su viti e dadi mentre si
ruota il cacciavite in senso orario
• Comprensivi di punte esagonali da 3, 4, 5mm e Torx
T25; tutte contenute all’interno dell’impugnatura
• Costruzione interna completamente in metallo per
garantire lunga durata all’utensile
• Innesto da 1/4”

D

A ATD-1.2
• Regolabile a 4, 4.5, 5, 5.5, o 6 Newtonmetro (Nm)
B PTD-4
• Precalibrata a 4 Newtonmetro (Nm)
C PTD-5
• Precalibrata a 5 Newtonmetro (Nm)
D PTD-6
• Precalibrata a 6 Newtonmetro (Nm)

C

B

DS-1 Digital Scala

I

Una bilancia versatile costruita per pesare
biciclette complete, telai e componenti. Il
disegno esclusivo permette il fissaggio tramite
la morsa di un cavalletto da riparazione oppure
la sospensione ad un gancio o ad una trave
orizzontale. La scala misura sia nel sistema di
misura inglese che nel sistema metrico. Include
un gancio di pesata doppio rivestito in morbida
gomma siliconica.

J

E

H SKT-6
Bussole con Bocca Poligonale Piatta
La manutenzione delle sospensioni richiede utensili della
massima precisione e appositamente studiati per lo scopo.
L’SKT-6 è un set professionale, che grazie alle sue 6 bussole a
bocca piatta, si presta all’uso sulla maggior parte delle forcelle.
Tutte le bussole sono prodotte in acciaio al cromo vanadio e
placate nichel, per garantire un’eccezionale durata e rendere
questo set l’ideale abbinamento alle chiavi dinamometriche
Park Tool con innesto da 3/8”
• Bussole con bocca poligonale piatta da 24, 26, 27, 28, 30, 32mm
• Tutte le bussole presentano innesto da 3/8”
Nota: la bussola da 27mm è di tipo affusolato per garantire
una migliore manovra con le forcelle Suntour
Le pinze sono vendute anche separatamente

J

SWR-8 Cricchetto da 3/8”

I

SBS-1.2 Set di Bussole e Inserti

L’SBS-1.2 è un set completo, di qualità professionale,
appositamente studiato per la manutenzione ciclistica,
comprendente bussole, Torx® compatibili punte. Tutte le
bussole e gli inserti sono prodotti in acciaio al cromo vanadio,
che gli conferisce un’eccezionale durata nel tempo, in modo
tale da rendere questo set l’ideale abbinamento alle chiavi
dinamometriche Park Tool.
• Bussole con punta a brugola da: 3, 4, 5, 6 e 8mm
• Bussole con punta a brugola di tipo lungo da 5, 6 e 10mm
• Bussole con Torx® compatibili puntedi tipo lungo T25, T30 e T40
• Bussole con bocca poligonale da: 8, 9, 10, 13, 14, 15mm e 1”
(per operare con diversi estrattori Park Tool per ruota libera,
cassette e movimenti centrali)
• Tutte gli inserti e le bussole hanno l’innesto per chiave da 3/8”
Le pinze sono vendute anche separatamente

NEW

L’SWR-8 è un cricchetto da 20cm (8””) progettato per essere utilizzato con bussole o punte con innesto da
3/8” oltre che con alcuni attrezzi Park Tool per movimenti centrali. Ottenuto per forgiatura da acciaio legato
e successivamente placato al cromo, l’SWR-8 è un cricchetto di tipo reversibile, dotato di bottone di sgancio
rapido per passare velocemente da una bussola all’altra.

DS-2 Bilancia Digitale da Banco
Comunemente chiamato bilancino, questa pesa
da banco molto precisa è la soluzione ideale per
pesare minuteria e componenti; il tutto sia in
grammi che in once.
• Precisione 2gr su 1000gr; 2gr su 2000gr;
3gr su 1000gr
• Possibilità di escludere la tara
• Commutazione rapida da grammi a once
e viceversa
• Massima portata 3000gr
• Comprensiva di batterie

STRUMENTI DI MISURA
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A

SZR-1 Forbici da Officina

Robuste e resistenti forbici da officina con lame in
acciaio e impugnature in composito a doppia densità.
Indispensabili per una molteplicità di funzioni fra cui
il taglio delle fascette, del nastro manubrio, delle
manopole e delle confezioni.
B

B

UK-1 Taglierino

O

D

A

C

L’ UK-1 è costruito in alluminio e acciaio inossidabile
ed utilizza lame di tipo standard. E’ dotato di una
sicura che facilita il cambio lama mantenendo
l’attrezzo in posizione aperta o chiusa.

C

SP-7 Pinze a Taglio Diagonale
W

In acciaio forgiato al Cromo-Molibdeno con
trattamento termico, queste pinze di circa 18 cm.
Effettuano un perfetto taglio diagonale e sono dotate
di morbidi manici in gomma a doppia densità.
D

H

G

NP-6 Pinze Speciali a Punta Sottile

In acciaio forgiato al Cromo-Molibdeno con trattamento
termico queste pinze specifiche per utilizzo ciclo sono
lunghe circa 15 cm e sono dotate di una molla ‘invisibile’
per facilitare la riapertura e di 5 aree di presa in gomma
morbida a doppia densità oltre ad una lama di taglio.

P

J

I

K

M

TH-1 / TH-2 Giramaschi
Prodotti per l’utilizzo intenso che se ne fa nelle
officine ciclistiche, questi giramaschi sono utilizzabili
con i comuni maschiatori, inclusi tutti i Park Tool.
E TH-1
• Idoneo per maschiatori metrici da M1.6-M8
• Idoneo per maschiatori standard da #0-5/16”
F TH-2
• Idoneo per maschiatori metrici da M4-M12
• Idoneo per maschiatori standard da #8-9/16”

F

E

Vedi TAP-3 / TAP-6 pag. 40 con utensili per
pedali e TAP-7 / 8 / 9 / 10 pag. 55 con utensili
per telaio e forcella

RP-SET.2 Set di Pinze per Anelli Seeger
Queste pinze sono state progettate e realizzate tenendo in
considerazione l’utilizzo che se ne deve fare sulle biciclette. Il
set è composto da quattro pinze, tutte ottenute per forgiatura,
idonee all’utilizzo su Seeger di tipo interno ed esterno.

X

L

U

Le pinze sono vendute anche separatamente:
G RP-1: 0.9mm becchi diritti per anelli Seeger interni
H RP-2: 1.3mm con becchi piegati per anelli Seeger interni
I RP-3: 1.3mm con becchi piegati per anelli Seeger esterni
J RP-4: 1.7mm con becchi piegati per anelli Seeger esterni

M MW-SET.2
Chiavi Combinate di Tipo Metrico

K RP-5: 1.7mm becchi diritti per anelli
Seeger interni

L’MW-SET comprende 12 chiavi, dalla 6 alla 17.
Prodotte in acciaio cromo-vanadio per forgiatura
e placate cromo, sono meticolosamente lucidate e
ricoperte nella parte centrale in vinile, per garantire
un’ottima presa. Resistenti, ergonomiche e bellissime.

L

MQ-1 Chiave a Cricchetto di Tipo Metrico

Un attrezzo indispensabile, dotato di impronta
quadra, che garantisce un’eccellente leveraggio nella
rimozione ed installazione di dadi e bulloni. La MQ-1 è
dotata di bussole forgiate da 15, 17, e 19mm e da una
chiave di manovra con impronta da 3/8”.
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Ciascuna misura è disponibile singolarmente
O

LP-7 Pinze

NEW

Le pinze LP-7 sono ottenute per forgiatura e
successiva lavorazione a macchina. Sono dotate di
una lama di taglio integrata e maniglie morbide al
tatto.

N MWR-SET
Set di Chiavi Metriche Combinate a
Cricchetto
La stessa cura costruttiva del set MW, ma con
l’aggiunta di un sistema a cricchetto bidirezionale
per la parte poligonale
Ciascuna misura è disponibile singolarmente

P

ZP-5 Pinze da Taglio

NEW

Le pinze ZP-5 sono ottenute per forgiatura e
successiva lavorazione a macchina. Sono ideali per
tagliare fascette e similari in spazi molto ristretti.

S

SAW-1 Seghetto

Il telaio in alluminio, con regolatore tensione lama e
l’impugnatura confortevole, lo rendono il seghetto
ideale in officina. Il SAW-1 è corredato di lama e
accetta lame di ricambio da 300mm.

S

Vedi pag. 56 per CSB-1 Carbon Saw Blade

T UP-SET Set Estrattori
a Punta Multifunzione
Il set si compone di tre estrattori a punta
multifunzione, ideali per un’ampia varietà di lavori.

R

• Manico in alluminio dotato di magnete
• Punte sostituibili, realizzate per forgiatura in acciaio ad alto
contenuto di carbonio, trattate termicamente e lucidate
• Il set comprende una punta diritta, una ad uncino ed una piegata a 90

Q

U

V

ST-3 Set di Bussole del Tipo 3-Way

Le tre misure più comuni per i bulloni e dadi sono state
combinate con il corpo 3-Way di Park Tool. Le bussole sono
forgiate in acciaio al cromo vanadio nelle misure da; 8, 9 e
10 mm.
N

V

PAW-12 Chiave Regolabile da 30 cm

PAW-12 è una chiave professionale forgiata in acciaio
Cromo-Vanadio (CR-v), lavorata con estrema precisione,
sottoposta ad un trattamento termico speciale e poi
placcata al nichel. Questa chiave professionale si apre fino
a 38 mm. ed ha una scala di misurazione laserata ed una
impugnatura larga e confortevole rivestita con inile Blu
Park Tool.
W PAW-6 Chiave a Rullino
Regolabile da 6”
Ottenuta per forgiatura da acciaio al Cromo-Vanadio
(CR-v), opportunamente molata, trattata termicamente,
placata e lucidata. La PAW-6 ha un’apertura fino a 24mm
e presenta una scala graduata incisa al laser, oltre che la
rinomata impugnatura in vinile blu per il massimo comfort.

HMR-4 / HMR-8 Mazzuolini da Officina

Z
Y

I nostri indistruttibili martelli, con testa a doppia
funzione, sono perfettamente bilanciati per consentire
colpi precisi nei più disparati impieghi in officina.

T

• Testa in acciaio forgiato e lavorata a macchina
• Inserto antidanneggiamento in materiale composito e di
tipo sostituibile
• Manico in fibra di vetro e impugnatura in morbida gomma
X HMR-4
• Massa testa 21 oz (590g)
• Lunghezza: 13.5” (34.5cm)
• Ricambio inserto antidanneggiamento: parte #293

NEW
Q

DHD / DSD Cacciaviti di Precisione

Cacciaviti di precisione, lavorati a macchina per
assicurare un ingaggio perfetto sulla viteria. Dotati di
impugnatura ergonomica, lavorata a CNC partendo da
alluminio 6061 anodizzato.
DSD-2: cacciavite con punta a croce (#2 Phillips) che
supera gli standard JIS
DSD-4: cacciavite lama piatta da 5mm
DHD-2: punta a brugola da 2mm
DHD-2.5: punta a brugola da 2.5mm
DHD-3: punta a brugola da 3mm

R

SD-SET Set Cacciaviti da Officina

Cacciaviti di qualità professionale, progettati per durare ed essere
ergonomici. L’impugnatura è in materiale bicomponente, mentre
lo stelo e la punta sono in cromo-vanadio trattato termicamente.
Ciascuna misura è disponibile singolarmente:
SD-0: punta #0 Phillips
SD-3: punta a lama piatta
SD-2: punta #2 Phillips
da 3mm
SD-6: punta a lama piatta
da 6mm

Y HMR-8
• Massa testa 8oz (225g)
• Lunghezza: 12” (30.5cm)
• Ricambio inserto antidanneggiamento: parte # 293-8
Z MG-2 Guanti Speciali
da Meccanico in Nitrile
I guanti in nitrile preservano le mani dallo sporco e dalle sostanze
potenzialmente dannose come agenti chimici e solventi. I
guanti MG-2 sono super resistenti e resistono ottimamente alle
pizzicature. Migliorata anche la vestibilità per infilarli e sfilarli più
facilmente. Misure disponibili: M, L e XL. Confezione da 100.

UTENSILERIA GENERICA
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NEW

SK-3 Kit Base per il Meccanico Amatoriale

AK-4 Kit Utensili per Meccanici Avanzati

Il modo migliore per dare avvio all’officina domestica.
La combinazione perfetta di utensili per aiutare il
meccanico in erba a pulire, regolare, manutentare
e compiere le operazioni basilari sulla bicicletta.
L’SK-3 comprende più di 15 prodotti originali Park Tool
racchiusi in una scatola attrezzi dedicata.

Abbiamo assiemato questo kit con 40 dei nostri migliori attrezzi per la manutenzione di base, la pulizia e un vasto
spettro di riparazioni e regolazioni su praticamente ogni bicicletta. Il modo migliore per iniziare o ampliare la tua
dotazione di attrezzi professionali. L’AK-4 è dotato di apposita cassetta portattrezzi.

L’SK-3 include:
AWS-11 Set di Chiavi a Brugola Ripiegabili
CC-3.2 Calibro per Controllo Usura Catena
CN-10 Tagliacavi Professionale
CT-5 Smagliacatena tascabile
GP-2 Kit “Super Pezza” preincollata
GSC-1 Spazzola per organi trasmissione
MLP-1.2 Pinza per Falsamaglia
PW-5 Chiave per Pedali di Tipo Amatoriale
SD-2 Cacciavite con punta a croce #2
SW-7.2 Tiraraggi a tripla misura
TL-1.2 Set cacciagomme
1622 Chiave ad L con impronta Torx ® compatibile

Vedi pag. 26 per una completa lista degli attrezzi compresi nei vari kit

NEW
EK-3 Kit Professionale per il Meccanico Viaggiatore
Un set di utensili progettato e costruito tenendo a mente la portabilità. L’EK-3 è la scelta giusta per i meccanici di
squadre professioniste o per l’amatore che cerca un kit che sia facilmente trasportabile. Il tutto è ben organizzato nella
nostra cassa portattrezzi BX-2.2. Il kit comprende 56 attrezzi per eseguire molteplici operazioni di manutenzione e
riparazione.

WTK-2 Kit Utensili di Base
Pensato per il ciclista occasionale, il kit WTK-2 include
tutto ciò che serve per le riparazioni nel garage di casa
o ai bordi della strada. Comprende Cacciagomme,
Multiattrezzo AWS-9.2 con brugole e cacciaviti, Pezza
per copertoni e Pezze preincollate per camere d’aria; il
tutto all’interno di un pratico contenitore.
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NEW

PK-4 Kit Utensili Professionale

Il kit PK-4 comprende 88 dei nostri migliori attrezzi, scelti con cura pensando alla versatilità. Il modo migliore per assemblarsi un banco da lavoro professionale o un’officina
casalinga da mille e una notte. Il PK-4 è un set di utensili che ti permette di eseguire una miriade di riparazioni e regolazioni. Un investimento che si ripaga nel tempo. Il tutto
contenuto in una cassetta a prova di bomba.

NEW

BX-2.2 Cassa Portattrezzi Blue Box

BX-3 Trolley Big Blue Box

NEW

La Bx-2.2 è dotata di un nuovo pannello portattrezzi e nuove possibilità di
configurazione; il tutto per aiutarti a mantenere l’utensileria al sicuro e di facile
accessibilità. Il nuovo pannello presenta due ali laterali espandibili e il tutto è
racchiuso in una cassa in composito ad alta resistenza. Costruita per il meccanico
professionista che è sempre in viaggio e che pretende il meglio.

Built to withstand the punishment of travel and constant use and molded from
impact resistant polypropylene, the BX-3 features pallets with 70% more surface
area than the BX-2.2. Easily transportable with the integrated wheels and
extendable handle, this case was designed with the help of some of the world’s best
mechanics for optimal form, function and longevity.

• Pannello portattrezzi personalizzato con tasche e anelli di ritenzione
• Ali laterali ripiegabili
• Pannello frontale che si ripiega all’interno della cassa per il trasporto
• Guscio in materiale composito antiammaccatura e telaio in alluminio
• Lucchettabile
• Dimensioni
48.25 cm x 37.7 cm x 21.6 cm
(19” x 14.85” x 8.5”),
massa 6 Kg (13.2 lbs)

• Ruote integrate
• Maniglia estensibile
• Resistente all’acqua e alla polvere
• Valvola per la compensazione della pressione
• Pannello portattrezzi personalizzato con tasche e anelli
• Apertura assistita con pistoni a gas
• Ali laterali su entrambi i lati
• Pannello frontale che si ripiega all’interno della cassa
per il trasporto
• Dimensioni 59.5 cm x 44 cm x 23.5 cm
(23.4” x 17.3” x 9.3”), massa 9.8 Kg (21.6 lbs)

KIT UTENSILI
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NEW
MK-297 Kit Utensili Mastro Meccanico
IL SUPREMO! Semplicemente il meglio della nostra produzione, che rende questo kit il più completo sulla faccia della terra. Quasi 300 attrezzi di qualità professionale (oltre
475 pezzi) per farti iniziare la tua attività di ciclomeccanico o aggiornare quanto già possiedi per creare l’officina definitiva. Progettato per il meccanico professionista, l’MK297 è un’impressionante set di utensili professionali, di lubrificanti, di attrezzi per la preparazione del telaio, di dime e accessori vari. Aggiornato annualmente per includere
le nostre nuove offerte; sostanzialmente quello che ti serve per creare un’officina raffinata. Ovviamente solo Park Tool poteva pensare e realizzare un simile kit.

NEW
BMK-275 Kit Utensili Mastro Meccanico versione Base
275 dei nostri migliori attrezzi. Comprende tutto quello che c’è nel MK-297 ad eccezione degli attrezzi
per la preparazione dei telai e relativi accessori.
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* Esclusi da BMK-275:
• 690-XL
• 754.2
• 690-XXL
• 768
• 750.2
• 769

• 790
• BFS-1
• BTS-1

• CRC-1
• CRC-15
• DT-5.2

• FTS-1
• HTR-1
• TAP-TA-SET

AK EK PK BMK MK
4 3 4 275 297

Park #

Tool

690-XL
690-XXL
750.2
754.2
768
769

57.0mm Facing Cutter - For HTR-1
65.0mm Facing Cutter - For HTR-1
Centering Cone Adaptor - For HTR-1
33.9mm (1-1/8”) Reamer - For HTR-1
43.8mm Pilot - For HTR-1
Reamer Extension - For HTR-1

X
X
X
X
X
X

790
ASC-1

55.9mm Pilot - For HTR-1
Anti-Seize Compound: 4 oz

FFS-2

ATD-1.2

Adjustable Torque Driver

AV-5

Axle and Spindle Vise Inserts

AWS-1

Three-Way Hex Wrench: 4, 5, 6mm

X

Park #

X
X

DT-5.2

Disc Brake Mount Facing Set

DW-2
FAG-2

Derailleur Clutch Wrench
Frame Alignment Gauge
Frame and Fork End Alignment
Gauge Set
Frame Fork and Tube Straightener
Freewheel Remover: Shimano ®,
Sachs ®, Sun Race ®
Freewheel Remover: Sun Tour 2-Notch
Freewheel Remover: Sun Tour 4-Notch
Freewheel Remover: Atom ®, Regina ®,
splined Zeus ®
Cassette Lockring Tool: Shimano ®,
X
SRAM, Sun Race
Cassette Lockring Tool with 5mm Guide
Pin: Shimano®, SRAM®, Sun Race®

X
X

X
X

X

X

X

X

SAW-1
SBC-1
SBS-1.2
SBS-3

X

X

SCW-SET.3

X
X

X
X

SCW-13 to 19
SD-2
SD-3
SD-SET
SG-6
SG-7.2

FFG-2

X

X
X

X

X

X

X

FR-1.3

X

X

X

X

X

X

FR-2
FR-3

X

FR-4

X

X

X

X

AWS-10

Fold-Up Hex Set: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm

X

X

FR-5.2

Bottom Bracket Bearing Press Set

X

X

FR-5.2G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FR-8
FRW-1
FTS-1
GG-1
GP-2
GSC-1
HBH-2
HBP-1
HBT-1

BBT-9
BBT-10.2
BBT-16

BBT-35
BBT-47
BBT-49.2
BBT-59.2
BBT-69.2
BBT-79
BBT-90.3
BCB-4.2

Bike Cleaning Brush Set

BFS-1
BO-2
BO-4
BSH-4
BT-2

Bottom Bracket Facing Set
Bottle Opener
Corkscrew Bottle Opener
Bladed Spoke Holder
Fourth Hand Brake Tool

BTS-1

Bottom Bracket Tapping and Facing Set
Campagnolo ® Crank and Bearing
Tool Set
Open End Wrench: 8/10mm
Open End Wrench: 9/11mm

BBT-19.2
BBT-22
BBT-27.2
BBT-29
BBT-30.4
BBT-32

CBP-8
CBW-1
CBW-4

X

Self-Extracting Crank Cap Tool
Bottom Bracket Tool - For 8-Notch
Shimano ® and ISIS Drive ®
Bottom Bracket Tool - For 16-Notch
External Bearing Cups
Bottom Bracket Tool - For 30-Tooth
Splined Shimano ® and ISIS Drive ®
Bottom Bracket Tool - 49mm
Bottom Bracket Tool - For Dura Ace® 11speed and FSA® MegaEvo Bearing Cups
Bottom Bracket Bearing Tool Set
Bottom Bracket Tool - For 20 Notch
Shimano ® and ISIS ® Drive
Bottom Bracket Tool - Dual-sided
Bottom Bracket Tool - Dual-sided
Bottom Bracket Tool - 39mm
Bottom Bracket Tool - 41mm
Bottom Bracket Tool - 44mm
Bottom Bracket Tool - 46mm
Press Fit Bottom Bracket Bearing Set

BBT-18

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

CC-2

Chain Checker

CC-4
CCP-22
CCP-44
CCW-5
CDG-2
CF-2
CL-1
CM-5.2
CM-25
CN-10
CNW-2
CP-1.2
CRC-1
CRC-15
CRP-2
CRS-1
CRS-15.2
CSB-1
CT-3.3
CT-4.3
CTP
CWP-7
DAG-2.2
DC-1

Chain Wear Indicator
Crank Puller
Crank Puller
Crank Bolt Wrench: 14mm and 8mm
Chainring Diameter Gauge
Cutting Fluid: 8 oz
Synthetic Blend Chain Lube: 4 oz
Cyclone Chain Scrubber
Professional Chain Scrubber
Cable and Housing Cutter
Chainring Nut Wrench
Cassette Pliers
Crown Race Cutting Tool
Crown Race Cutter Adaptor
Adjustable Crown Race Puller
Crown Race Setting System
1.5” Crown Race Setting System
Carbon Cutting Saw Blade
Screw Type Chain Tool
Master Chain Tool with Peening Anvil
Replacement Chain Tool Pins
Compact Crank Puller
Derailleur Hanger Alignment Gauge
Digital Caliper

DCW-1

Cone Wrench: 13/14mm

X

DCW-2

Cone Wrench: 15/16mm

DCW-3
DH-1
DHD-2
DHD-25
DHD-3
DP-2
DS-1
DS-2
DSD-2
DSD-4
DT-2

Cone Wrench: 17/18mm
Dummy Hub
2mm Precision Hex Driver
2.5mm Precision Hex Driver
3mm Precision Hex Driver
Threaded Dummy Pedal
Digital Scale
Tabletop Digital Scale
Derailleur Screwdriver - Phillips
Derailleur Screwdriver - Flat
Rotor Truing Fork

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

2

X

X

2

X

X

X

X
X

X

X
X
X

HCW-15
HCW-17
HCW-18
HHP-2
HMR-4
HMR-8
HPG-1
HR-12
HR-14
HR-15
HT-6
HT-8

Cassette Lockring Tool with 12mm Guide
Pin: Shimano®, SRAM®, Sun Race®
Cassette Lockring Tool with Handle:
Shimano ®, SRAM ®, Sun Race ®
Freewheel Remover: BMX
Freewheels with 1.37x24 TPI
Freewheel Remover: Falcon
Freewheel Remover: BMX
Freewheels with 30x1mm threads
Freewheel Remover Wrench
Fork Threading Set
Grease Gun
Super Patch Kit
GearClean Brush
Handlebar Holder
Hub Bearing Press Set
Hydraulic Barb Tool
Box End 36mm and Bottom Bracket
Pin Spanner
Double-Sided Bottom Bracket
Lockring Hook Spanner
30mm and 32mm Head Wrench
Bottom Bracket Tool for "Slotted"
Cups and Cups with "Raised" 16mm
Wrench Flats
36mm and 32mm Headset Wrench
Fixed-Gear Lockring Tool
Bottom Bracket Wrench
Bearing Cup Press
Shop Hammer: 21 oz
Shop Hammer: 8 oz
High Performance Grease: 4 oz
Hex Wrench: 12mm
Hex Wrench: 14mm
Hex Wrench: 15mm
Hex Tool: 6mm
Hex Tool: 8mm

HT-10
HTR-1
HXS-1.2
HXS-3
INF-2
IR-1.2
JH-1
LP-7
MB-1
MG-2
MLP-1.2
MLS-1
MQ-1
MW-SET.2
MW-8
MW-9
MW-10
MWF-1
MWR-SET
ND-1
NP-6
OBW-4
OM-1
PAW-6
PAW-12
PH-1.2
PH-T1.2

Hex Tool: 10mm
Head Tube Reaming and Facing Set
L-Shaped Hex Wrench Set
X
Stubby Hex Wrench Set
Shop Inflator
Internal Cable Routing Kit
Bench Top Small Parts Holder
Utility Pliers
Magnetic Bowl
Nitrile Mechanic’s Gloves: S/M/L/XL
Master Link Pliers
X
Metal Logo Sign
Metric Quad Wrench
Metric Wrench Set
Metric Wrench: 8mm
Metric Wrench: 9mm
Metric Wrench: 10mm
Metric Flare Wrench: 8mm/9mm
Ratcheting Metric Wrench Set
Nipple Driver
Needle Nose Pliers
Offset Brake Wrench
Benchtop Overhaul Mat
Adjustable Wrench: 6”
Adjustable Wrench: 12”
X
P-Handled Hex Wrench Set
®
P-Handled Torx Compatible Wrench Set

FR-5.2GT
FR-5.2H
FR-6
FR-7

HCW-4

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Steering Race Remover
Shop Apron
SuperGrip Carbon and Alloy
Assembly Compound: 4 oz
Hacksaw
Spoke, Bearing and Cotter Gauge
Socket and Bit Set
Socket and Bit Set
Shop Cone Wrench Set: 13mm to
24mm, 26mm and 28mm
Shop Cone Wrenches: 13mm to 19mm
Shop Screwdriver - Phillips
Shop Screwdriver - Flat
Shop Screwdriver Set
Threadless Saw Guide
Oversized Adjustable Saw Guide
Threadless Saw Guide for Carbon
Composite Forks
Saw Guide Insert
Side Cutter Pliers
Hanger Cup Pin Spanner

X
X

Three-Way Hex Wrench: 2, 2.5, 3mm

BBT-5/ FR-11

RT-2
SA-3

Rotor Truing Gauge

Hex/Torx ® Compatible Wrench

Bottom Bracket Tool for 6-notch
Campagnolo ®
Bottom Bracket/Cassette Lockring
Tool for Campagnolo ® (12-tooth)
Bottom Bracket Tool - For 16-Notch
External Bearing Cups
Adjusting Cap Tool - For 8-Spline
Hollowtech II ®

Tool

Dial Indicator for DT-3

X

HCW-5
HCW-7
HCW-11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

SR-12.2

Chain Whip - 5- to 12-Speed Compatible

SR-18.2

Chain Whip - For 1/8" Cogs
Three-Way Socket Wrench: 8, 9, 10mm

X

X

X

X

SW-0

Precision Spoke Wrench: .127”

SW-1
SW-2
SW-3

Precision Spoke Wrench: .130”
Precision Spoke Wrench: .136”
Precision Spoke Wrench: .156”
DT Torx ® Style Splined Nipple
Spoke Wrench
Spoke Wrench - For Campagnolo ®

SW-5

X

SW-11

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

PTS-1
PW-4
PW-5
PZT-2
RP-SET.2
RR-12
RT-1

Tire Seating Tool
Professional Pedal Wrench
Pedal Wrench
Pizza Tool
Ring Pliers Set
Tape Measure
Headset Cup Remover

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

Rolling Adjustable Shop Stool

X

X

X
X

ST-3

X
X
X

X

X

STL-2

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

Hydraulic Brake Piston Press

X

X
X
X

Cluster Cone Pin Spanner

PolyLube 1000 Grease: 1 lb tub
4 Nm Preset Torque Driver
5 Nm Preset Torque Driver
6 Nm Preset Torque Driver

X

X
X
X

X
X
X

Adjustable Pin Spanner

PP-1.2

X

X
X

SPA-2

PPL-2
PTD-4
PTD-5
PTD-6

X

X
X

SPA-6

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

SG-8
SGI-7
SP-7
SPA-1

X
X

X
X

X

X

X

SAC-2

X
X

X

X
X
X

AK EK PK BMK MK
4 3 4 275 297

Park #

DT-3

AWS-3

BBP-1.2

AK EK PK BMK MK
4 3 4 275 297

DT-3i.2

AWS-7

BBT-4

Tool

SW-12
SW-13
SW-14.5
SW-15

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

SW-20.2
SW-22.2
SW-40
SW-42
SWB-15
SWR-8
SZR-1
TAP-3

Spoke Wrench - For Mavic ®
Spoke Wrench - For Mavic ®
Spoke Wrench - For Shimano ®
3-Way Internal Nipple Wrench
Internal Nipple Spoke Wrench:
3.2mm Square Socket
Internal Nipple Spoke Wrench:
3/16" Hex Socket
Internal Nipple Spoke Wrench:
5.0mm Hex Socket
Internal Nipple Spoke Wrench:
5.5mm Hex Socket
Internal Nipple Spoke Wrench:
6.0mm Hex Socket
Master Spoke Wrench: .127”
Master Spoke Wrench: .136”
Four-Sided Spoke Wrench: .127”
Four-Sided Spoke Wrench: .136”
3/8” Drive Breaker Bar
3/8” Drive Ratchet Handle
Shop Scissors
Pedal Tap Set: 1/2” Right and Left

TAP-6
TAP-7
TAP-8
TAP-9
TAP-10
TAP-TA-SET
TB-2

Pedal Tap Set: 9/16” Right and Left
Frame Tap: 3mm x .5
Frame Tap: 5mm x .8
Frame Tap: 6mm x 1
Frame Tap: 10mm x 1
Thru Axle Tap Set
Emergency Tire Boots

TH-1

Tap Handle: 1/4”

X

X

TH-2

Tap Handle: 3/8”

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

SW-16
SW-16.3
SW-17
SW-18
SW-19

X

TK-4T

Bench Top Tool Kaddie
Tire Lever Set

TL-4.2
TL-5
TL-6.2
TM-1

Tire Lever Set
Heavy Duty Steel Tire Lever Set
Steel Core Tire Lever Set
Spoke Tension Meter
Deluxe Threadless Nut Setter - For
1" and 1-1/8" Forks
Parts and Beverage Tray
Professional Truing Stand
Dial Indicator Gauge Set
Thru Axle Adaptors
Truing Stand Base
Small Clicker Torque Wrench
Big Clicker Torque Wrench
15mm Pedal Wrench Crow Foot
Torx ® Compatible Wrench Set
Fold-Up Wrench Set: T7, T9, T10, T15,
T20, T25, T27, T30, T40
Torx ® Compatible Three-Way
Wrench: T10, T25, T30
Utility Knife
Utility Pick Set
Valve Core Tool
Wheel Alignment Gauge
Wheel Holder
Flush Cut Pliers

TNS-4

TWS-2
TWS-3
UK-1
UP-SET
VC-1
WAG-4
WH-1
ZP-5

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

TL-1.2

TRY-1
TS-4.2
TS-2Di
TS-TA
TSB-4.2
TW-5.2
TW-6.2
TWB-15
TWS-1

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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BCB-4.2 Set di Spazzole per la Pulizia Della Bicicletta

DH-1 Pseudomozzo

Il BCB-4.2 è un set di spazzole progettato specificatamente per la pulizia della bicicletta. Le impugnature a
doppia densità regalano grande ergonomia oltre che una presa sicura. Il Set di Spazzole per la Pulizia Della
Bicicletta BCB-4.2 comprende:

Conosciuto anche con il nome di pseudomozzo, il DH-1
si posiziona nella battuta posteriore del carro, andando
a sostituire il mozzo nelle fasi di pulizia della catena e
di trasporto. Il DH-1 funziona con tutti i tipi di cambio e
catene da 1/8”. Grazie al suo design si può spostare la
bicicletta e funziona anche con forcellini aperti e assi
passanti fino a 12mm.

• Spazzola per la pulizia
della cassetta

• Scovolino

NEW
A

CM-5.3 Puliscicatena Cyclone™

Il lavacatena Cyclone CM-5.3 è dotato di un ampio serbatoio
per il liquido sgrassante e di una serie di spazzole rotanti che
permettono la massima pulizia della catena. Un magnete,
posto nella parte inferiore del serbatoio, attira le particelle
metalliche derivanti dalla pulizia della catena ed impedisce
che queste vengano redistribuite sulla catena stessa. Nella
feritoia di uscita è presente una spazzola che elimina l’eccesso
di solvente presente sulla catena, riducendo di fatto i fenomeni
di sgocciolamento. Per rendere più facile l’utilizzazione
dell’attrezzo è presente una maniglia che funziona su entrambi
i lati del lavacatena. Funziona su biciclette dotate di cambio,
su alcuni modelli di biciclette singlespeed e su ebikes dotate di
motore centrale o al mozzo posteriore.

• Spugna / spazzola per la
pulizia del telaio

• Spazzola a peli morbidi

NEW

CG-2.4 Kit Pulizia Catena Chain Gang

Una trasmissione sporca crea problemi di cambiata e una precoce usura dei componenti. Il kit Chain Gang
contiene tutto quello di cui avete bisogno per pulire velocemente e facilmente la catena, i pignoni e le corone. Nel
kit è incluso il lavacatena CM-5.3 Cyclone™, la spazzola per organi trasmissione GSC-1 e un flacone da 230ml di
sgrassante biologico CB-4. Il kit Chain Gang funziona su tutte le biciclette dotate di cambio e su molti modelli di
biciclette a tre velocità con freno al mozzo.

A

B

RBS-5 Set di Spazzole di Ricambio per
CM-5/5.2/5.3

Un set completo di tre spazzole rotanti e di due spugnette.
B

CB-4 Sgrassante

Lo sgrassante per catene e componenti CB-4 è 100%
biodegradabile, naturale, formulato partendo da prodotti
vegetali e può essere impiegato sia nel lavacatena CM5.2 che tal quale. Non danneggia le leghe, la plastica o le
parti in gomma.
Flacone da 472mL

C

GSC-1 Spazzola per Organi Trasmissione

La nostra spazzola per la pulizia degli organi della
trasmissione, ha una forma unica. La confortevole
impugnatura, di dimensioni generose, termina con una
mezzaluna dentata che serve a rimuovere lo sporco fra i
pignoni, mentre le setole in nylon sono utilizzabili per pulire
catena e pignoni. Funziona ottimamente anche sui corpi freno
o dovunque si accumuli lo sporco. Compatibile con sistemi
a 11 velocità. Le dimensioni la rendono adatta ad essere
trasportata per una veloce pulizia ovunque ci si trovi. Prodotta
con nylon rinforzato.
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C

CM-25
Lavacatene di Tipo Professionale
Stiamo parlando della versione professionale del
nostro famoso lavacatene CM-5.3. Il CM-25 presenta
manico e portaspazzola in alluminio colato, mentre
la spazzola/spugna è formata da una cartuccia
sostituibile che assicura precisione e facilità nel
lavoro di pulizia. Il sistema di spazzolatura sui quattro
lati garantisce un’incredibile precisione nella pulizia
della catena. Lo strumento di pulizia professionale che
garantisce anni di costante lavoro senza problemi.
• Portaspazzola e manico rimovibile in colato
d’alluminio A380
• Spugne e spugnette di assorbimento su ambo i lati
per limitare le colature
• Le spazzole rotanti puliscono tutti e quattro i lati di
ciascuna maglia
• La cartuccia della spazzola e spugne è facilmente
sostituibile (RBS-25)
• Coperchio di chiusura con cardini in acciaio inox
• 100% manutenzionabile

RBS-25 Cartuccia Spazzola e Spugna per CM-25
Comprende due spazzole rotanti, due spugne e
due spugnette di assorbimento già installate su
apposita cartuccia; basta semplicemente inserirle sul
lavacatene di tipo professionale CM-25.
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CF-2 Fluido da Taglio

G SAC-2 Pasta Speciale per
Assemblaggio ‘SuperGrip™’ per
Alluminio e Composito

L’utilizzo di fluido da taglio è di fondamentale
importanza quando si eseguono maschiature,
fresature, alesature e qualunque altro tipo di
taglio. Il fluido della Park Tool è di alta qualità,
ecocompatibile ed è formulato per prolungare la vita
utile degli utensili, oltre che, semplificare il lavoro di
preparazione del telaio. Il fluido da taglio Park Tool può
essere utilizzato su ogni tipo di metallo.

Aiuta a create un migliore grip tra componenti
che tendono a scivolare. Ideale per i reggisella in
composito, alluminio e acciaio così come per gli
attacchi manubrio e le pieghe manubrio.
Tubetto da 113gr
H HPG-1

PPL-1 / PPL-2
Grasso PolyLube 1000™
E

Il nostro grasso Polylube, contenente urea, è
stato sviluppato pensando specificatamente alla
manutenzione della bicicletta. Il Polylube è caratterizzato
da alta resistenza alle forze elastiche trasversali, al fine
di proteggere le parti meccaniche anche nelle condizioni
più gravose. Polylube è idrorepellente ed è compatibile
con i normali grassi. Disponibile nel pratico tubetto da
113gr (PPL-1) o in barattolo da 450gr (PPL-2).

Grasso ad Alte Prestazioni

I frenafiletti servono a prevenire lo svitamento di parti
accoppiate fra loro per avvitamento.

Formula proprietaria e specifica per tutti i componenti
della bicicletta, cuscinetti inclusi.

K TLR-1: Blu Media Resistenza
(Compete con Loctite ® 242/243 ™)

• Elevata adesività e durata
• Elevato range di temperature nel quale può essere
impiegato: da -20°F a 540°F (da -29°C a 282°C)
• Elevata resistenza al dilavamento
• Ideale per applicazioni su componenti di alta gamma
compresi i cuscinetti ceramici, gli snodi e le varie
parti delle sospensioni

L TLR-2: Rosso Alta Resistenza
(Compete con Loctite ® 262/263 ™)

4 oz. (113 g) tube
F

ASC-1 Miscela Antigrippante

I CL-1 Lubrificante per Catena di Tipo
Sintetico con L’aggiunta di PTFE

La miscela antigrippante della Park Tool riduce gli
attriti fra le parti avvitate fra di loro o quelle poste
a contatto per pressione, rendendo facile il futuro
smontaggio di tali componenti. La scelta ideale per
movimenti centrali, filettature dei pedali, coppe
delle serie sterzo, reggisella, attacchi manubrio con
expander ecc. La miscela antigrippante protegge i
componenti dalla corrosione e dalla ruggine, anche in
condizioni ambientali estreme. Può essere impiegate
su parti in acciaio, alluminio e titanio.

GG-1 Pistola Ingrassatrice

Può essere utilizzata con l’apposito cilindro atto a contenere
il grasso, oppure si può avvitare la pompa su qualsiasi tubetto di grasso, antigrippante o pasta d’assemblaggio Park
Tool. Grazie alla particolare punta è possibile lubrificare con
precisione ogni singolo componente che ne abbia bisogno.

TLR-1 / TLR-2
Frenafiletti

Nota: Non adatto per superfici filettate.

Flacone da 237mL

J

Grazie ad PTFE e ad una miscela di oli, il nostro lubrificante
funziona perfettamente in ogni condizione climatica.
Penetra in profondità, riduce gli attriti, prolunga la vita dei
componenti, elimina l’umidità e protegge i componenti dalla
ruggine e dalla corrosione. Funziona altrettanto bene su
cavi, nippli e snodi. Flacone da 118mL

Tubetto da 113gr

D

M RC-1 Pasta di Ritenzione
per Componenti ad Interferenza
Svolge una funzione di riempimento e di aiuto nella
ritenzione di parti installate ad interferenza come
movimenti centrali press fit, cuscinetti a sfera di tipo
sigillato ecc. (Compete con Loctite® 680 ™)
N

AP-1 Primer Adesivo

Da utilizzarsi prima dell’impiego dei frenafiletti TLR-1,
TLR-2 e della pasta di ritenzione RC-1. Il prodotto
oltre a preparare le superfici, accelera il processo di
indurimento e garantisce la massima prestazione dei
prodotti su menzionati. (Compete con Loctite® 7649™)
Nota: il Primer Adesivo deve essere impiegato su
componenti, viti e dadi che saranno trattati con
frenafiletti o pasta di ritenzione e che andranno in
contatto con parti in carbonio come ad esempio
movimenti centrali PF30 o cuscinetti pressati
direttamente su manufatti in carbonio. Se tale
procedura non viene eseguita, i componenti possono
permanentemente restare incollati fra di loro.
H

F
G

J
E

I

K

L

M
N
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TS-4.2
Centraruote Professionale

NEW

Aggiornato per ospitare un numero maggiore di
combinazioni mozzi/cerchi/pneumatici. Base di
dimensioni maggiorate e pinze di comparazione più
larghe. Il centraruote TS-4.2 è più facile da calibrare e
autocentra ruote con diametro compreso fra 16” e 29”
con pneumatici di larghezza fino a 5”.

NEW
TSB-4.2 Base Inclinabile per Centraruote
La base permette di inclinare o reclinare il centraruote di 20°, in modo tale da ottenere la massima
ergonomia, indipendentemente dall’altezza del banco da lavoro. I comodi scomparti nella parte anteriore
della base sono progettati per ospitare i tiraraggi Park Tool e altra minuteria. La solida base è realizzata in
materiale composito.

• I bracci di appoggio si muovono
contemporaneamente, permettendo di mantenere
sempre centrata la ruota sul supporto
• Può ospitare pneumatici con larghezza fino a 5” sia
che abbiano o meno il disco freno installato
• Pomello per il cambio rapido della larghezza dei
mozzi
• Può essere utilizzato con mozzi con battuta
compresa fra i 75mm e i 250mm
• Regolabile facilmente e con precisione
• Adattatori per assi passanti ad incasso
• Lavorato, saldato, assemblato e calibrato nella
nostra sede di St. Paul in Minnesota
• Adattatori incorporati per assi passanti
• Prodotto da lastre in acciaio ad alto spessore,
verniciato a polvere e cromato
• Punte degli steli tastatori ricoperte in nylon per
proteggere l’eventuale verniciatura o anodizzazione
dei cerchioni

CENTRARUOTE
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TS-2Di Set di Comparatori per
Centraruote
Contemporaneamente misurano la scentratura
laterale e radiale della ruota. Il comparatore
TS-2Di si installa facilmente sul centraruote
TS-2, TS-2.2, TS-4 o TS-4.2 fornendo un’accurata
misura del centraggio della ruota, sia per te che
per i tuoi clienti. Ciascun comparatore ha un’accuratezza di 0.01mm e permette all’utilizzatore
di impostare e seguire le tolleranza per ciascuna
ruota. Ogni set comprende: braccetti di montaggio, comparatori e speciali tastatori.

A

238K Kit di Aggiornamento per
Pinza Comparatrice
Aggiornando il centraruote TS-2 con l’apposito
kit, potrai installare ruote e pneumatici di
maggiore diametro. Il kit include due pinze
comparatrici, destra e sinistra, abbinate a punte
tastatrici in composito.

B

A

TS-8 Centraruote per Amatori Evoluti

Progettato specificatamente per l’hobbysta esigente, il TS-8 permette di ottenere un’accurata centratura ad un prezzo economico. Idoneo
ad ospitare ruote da 16” fino a 29”, con copertone installato o meno. Gli innovativi forcellini di supporto permettono una rapida installazione
della ruota, indipendentemente dalla larghezza del mozzo (massimo 170mm). La campanatura può essere eseguita facilmente ruotando i lati
della ruota sul supporto stesso. Il centraruota è costruita partendo da lamiera in acciaio ad alto spessore, che evita indesiderate flessioni. Il
TS-8 può essere usato sia come postazione a se stante, sia imbullonato al banco da lavoro, per ottenere una stabilità senza confronti.

B

1554-1 Braccio di Supporto Pinza
Comparatrice
Braccio di Supporto Pinza Comparatrice per
TS-2, TS-2.2, TS-3, TS-4 e TS-4.2.
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TSB-2.2 Base Inclinabile per Centraruote

La base è atta ad ospitare i centraruote TS-2, TS-2.2 e TS-2.2P e permette di inclinare o reclinare il centraruote di 20°, in modo
tale da ottenere la massima ergonomia, indipendentemente dall’altezza del banco da lavoro. La solida base è realizzata in
materiale composito ed è dotata di comodi scomparti nella parte anteriore per ospitare i tiraraggi Park Tool e altra minuteria.

TS-2 AND TS-2.2

TS-TA Adattatore per Asse
Passante
L’adattatore TS-TA rende possibile adattare i
centraruote Park Tool per lavorare su ruote con
asse passante da 12,15, 20 e 25 mm oltre che su
ruote anteriori per Cannondale ® Lefty™.

TS-2TA Appendici per Asse
Passante
Queste appendici, dalla forma a cupola, si
installano sui profili a V dei supporti ruota del
TS-2 e del TS-2.2, permettendo ai centraruote
di essere utilizzati con assi passanti da 15mm e
20mm.
C

F

D

E

TS-2EXT.2 / TS-2EXT.3
Adattatori/Estensioni per
Centraruote

TS-2.2 / TS-2.2P Centraruote Professionale
Il TS-2.2 è preciso, versatile, facile da utilizzare e dal funzionamento impeccabile; in pratica non teme la
concorrenza. Il TS-2.2 incorpora caratteristiche che si sono rivelate vincenti nel tempo e che rendono il lavoro
ancora più facile:
• I bracci di appoggio si muovono contemporaneamente,
• I bracci di appoggio sono resistenti e rigidi per ridurre al
permettendo di lavorare su mozzi con battuta fino a
minimo le flessioni indesiderate e garantire la massima
175mm
precisione e ripetibilità dei risultati raggiunti
• Costruito per durare nel tempo partendo da lastre in
• Punte degli steli tastatori asportabili e ricoperte in nylon
acciaio ad alto spessore
per proteggere l’eventuale verniciatura o anodizzazione
• I bracci di appoggio possono ospitare ruote con diametro dei cerchioni
massimo di 29” che abbiano o meno il copertone
• La pinza di riscontro può essere utilizzata su ruote con
installato
copertoni aventi larghezza massima di 4”
C TS-2.2: Placato al nichel-cromo

D TS-2.2P: Verniciato a polvere di colore blu

NEW

Le appendici di estensione si installano in
pochi secondi su ogni centraruote TS-2 o
TS-2.2, permettendo di usare i centraruote
con mozzi di battuta fino a 200mm (tandem,
fat bikes e bici da DH) e con ruote da 29” con
copertoni installati. Inoltre, speciali adattatori
permettono di lavorare su ruote dotate di mozzi
con assi passanti removibili
E TS-2EXT.2: Appendici di estensione standard
F TS-2EXT.3: Stesse caratteristiche del TS2EXT.2 ma dotate di una feritoia per alloggiare le
ruote con motore al mozzo delle e-bikes
Nota: Il TS-2.2 non necessita di questo
adattatore per accomodare ruote da 29”, ma
richiede l’adattatore se ci sono mozzi con
battuta da 180mm a 200+mm.

CENTRARUOTE
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A

WAG-4 Dima per Campanatura Ruote

Al fine che una ruota funzioni correttamente è importante che il cerchione sia centrato
rispetto alle battute del mozzo, ovvero, che sia campanato. Al fine di controllare questa
occorrenza, e per effettuare regolazioni precise, è d’obbligo l’utilizzo di una dima
campanatrice. La dima WAG-4 permette un facile controllo della campanatura su ruote
stradali, da mountainbike e BMX, con un range che va dai 16” ai 29”. E’ utilizzabile con mozzi di
qualunque larghezza e grazie alla sua forma si può impiegare anche su ruote con copertoni già
installati. Uno strumento di precisione, che non può mancare in abbinamento al centraruote.
B

WAG-5 Dima Portatile per Campanatura Ruote

Controlla la perfetta campionatura di ruote da 24” a 29”. Smontabile rapidamente
per riporlo o per trasportarlo. Funziona con tutti i tipi di mozzo.

C

SBC-1 Righello Multifunzione per Raggi, Sfere e Chiavelle

Un attrezzo utilissimo per determinare la dimensioni (con sistema metrico e in
pollici) di raggi, sfere e chiavelle. Costruito in alluminio anodizzato.

D

BSH-4 Chiave Speciale per Raggi Piatti

La chiave BSH-4 è un utensile molto utile per il montaggio e la centratura di ruote
dotate di raggi piatti. Le 4 fessure disponibili trattengono un’ampia gamma di raggi
piatti evitandone la torsione.

E

TM-1 Tensiometro per Raggi

Il TM-1 misura in maniera precisa e affidabile la tensione assoluta di ciascun raggio
della ruota e permette di determinare la tensioni relative di tutte i raggi. Di facile utilizzo
e dal prezzo contenuto, il TM-1 funziona praticamente su quasi la totalità dei raggi,
indipendentemente dal materiale, diametro o forma. Non è un utensile destinato ai soli
meccanici professionisti, il TM-1 è per tutti quelli che assemblano, centrano e riparano
le ruote.
Nota: Il tensiometro TM-1 è fornito con l’indispensabile tabella di conversione, di tipo
laminato, per convertire la lettura dello strumento in tensione espressa in Kgf. Data
la disponibilità di nuovi raggi aerodinamici, forniamo una pagina web che funziona da
calcolatore per i raggi aerodinamici non presenti in tabella.
Utile suggerimento online per TM-1:
• L'applicazione denominata Wheel Tension Balance Web App (www.parktool.
com/wta) si incarica di convertire le letture fatte con il tensiometro TM-1 in Kgf, e
successivamente restituisce un diagramma con le tensioni di ogni singolo raggio.
L'applicazione converte le letture per raggi in acciaio di tipo piatto, per quelli in
alluminio, per gli Spinergy™ PBO, per quelli in titanio e in fibra di carbonio Mavic®
R2R.

F

ND-1 Avvita Nippli

Progettato per posizionare ed avvitare i nippli durante la fase di raggiatura della ruota. L’utensile
è dotato di impugnatura a doppia densità, per dare un comfort superiore, e di cuscinetti volventi
con gabbia in bronzo per garantire una duratura fluidità di rotazione. L’ ND-1 è utilizzabile su
cerchi con un profilo massimo di 50mm.
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SW-0 / 1 / 2 / 3 / 5 Tiraraggi
Qualità professionale per questi tiraraggi molto precisi, costruiti per durare nel
tempo, temprati e placati nichel. Questi tiraraggi hanno l’impugnatura ricoperto di
vinile, di colore differenziato a seconda della misura.

SW-16 / 16.3 / 17 / 18 / 19
Chiavi per Nippli di Tipo Interno

A SW-0: (Nero) 80 ga. / .127” nipplo / 3.23mm

Chiavi extra-lunghe (8,5 cm / 3,25”) con testa a bussola, per accedere ai nippli di tipo interno
presenti su molte ruote ad alto profilo. Realizzata con la nostra impugnatura di cacciavite in
materiale composito a doppia densità, queste chiavi sono disponibili in cinque misure:

B SW-1: (Verde) 80 ga. / .130”nipplo / 3.30mm

K SW-16: Bussola quadra da 3.2mm

N SW-18: Bussola esagonale da 5.5mm

L SW-16.3: Bussola esagonale da 3/16”

O SW-19: Bussola esagonale da 6mm

C SW-2: (Rosso) 80 ga. / .136” nipplo / 3.45mm

SW-0–SW-3

M SW-17: Bussola esagonale da 5mm

D SW-3: (Blu) 105 ga. / .156” nipplo / 3.96mm
E SW-5: (Grigia) Nippli DT Tricon con Sfaccettature Torx ®

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI DI MONTAGGIO POVERI!
F

SW-5

SW-7.2 Tiraraggi a Tripla Misura

Aggiornato per consentire una presa migliore grazie alla forma rotondeggiante
priva di spigoli. Il giranippli SW-7.2 è idoneo all’utilizzo sulle tre principali misuri
di nippli. La chiave è placata nichel, per garantire anni di servizio senza problemi.
Progettata pensando all’hobbysta più esigente.
Idonea all’impiego su nippli delle seguenti dimensioni:
.127” (3.23mm)
.130” (3.30mm)

SW-20.2 / SW-22.2 Tiraraggi per Meccanici Pofessionisti
E’ un attrezzo idoneo all’utilizzo intensivo, ottenuto dal migliore acciaio, lavorato a macchina con grande
precisione, trattato termicamente per aumentarne la resistenza, lucidato ed infine placato. Il risultato
finale è un tiraraggi che non teme confronti, progettato e costruito per la massima ergonomia ed anni di
servizio quotidiano senza problemi.
P SW-20.2: trilaterale per .127” (3.23mm) nippli (39g)
Q SW-22.2: trilaterale per .136” (3.45mm) nippli (39g)

.136” (3.45mm)

SW-11 / 12 / 13 / 14.5 Chiave Tiraraggi Doppia
Chiave doppia per nippli; ottenuta per forgiatura, successiva lavorazione a
macchina, placcatura e infine ricoperta di vinile per donarle confort e lunga durata.
G SW-11: Idoneo all’utilizzo su nippli esagonali Campagnolo ® da 5.5mm e 6.0mm.
H SW-12: Per determinate ruote Mavic . La parte terminale più piccola si utilizza
su nippli a 7 scanalature con diametro esterno di 6.4mm. La parte terminale più
larga si utilizza su portanippli a 6 scanalature con diametro esterno di 9mm.

SW-40 / SW-42 Tiraraggi ad Ingaggio Quadrangolare
Il design unico dell’ingaggio quadrangolare permette di esercitare una maggiore forza, grazie al grande
supporto che previene gli spanamenti e le deformazioni dei nippli in alluminio.
R SW-40: (Nero) 80 ga. / .127” nipplo / 3.23mm
S SW-42: (Rosso) 80 ga. / .136” nipplo / 3.45mm

®

I SW-13: Per determinate ruote Mavic . La parte terminale più piccola si utilizza
su nippli a 6 scanalature con diametro esterno di 5.5mm. La parte terminale più
larga si utilizza su portanippli a 6 scanalature con diametro esterno di 9mm.
®

J SW-14.5: Per nippli Shimano ® di 4.3mm e 3.75mm.

T

SW-15 Chiave Tripla per Nippli di Tipo Interno

La nuova innovativa chiave dal profilo ad Y, con tecnologia “3-way”, è dotata di tre bussole per
accedere ai nippli di tipo interno. Le tre bussole hanno rispettivamente sezione quadra e sezione
esagonale da 5mm e da 5,5mm, con profilo che permette un’agevole impiego negli spazi angusti
del cerchio. LA SW-15 è compatibile con le ruote prodotte da numerose case costruttrici, quali
FSA®, Blackwell®, Planet-X®, HED®, Bontrager®, Campagnolo®, Mavic® e molte altre. Nota: Le
caratteristiche dei menzionati produttori sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
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WH-1 Reggiruota

NEW

Non c'è pià bisogna di trattenere le ruote fra le ginocchia, in equilibrio precario sul banco o chiedere l'aiuto
di qualcuno. Il reggiruota WH-1 trattiene saldamente,
in idonea posizione, ruote dotate di sganci rapidi o assi
passanti. E' come avere un amico forzuto che ti tiene
le ruote mentre esegui le operazioni di pulizia, di lavoro
sui copertoni e camere d'aria, mentre intervieni sui
mozzi, sulla cassetta o converti in tubeless. Il WH-1
può essere imbullonato o pinzato direttamente sul
banco da lavoro o trattenuto da una morsa.

WH-2 Reggiruota

NEW

Una versione monoposizione del nostro reggiruota
WH-1. Il WH-2 e una soluzione veloce e facile per
trattenere ogni ruota ed effettuare velocemente lavori
sui copertoni, cassette pignoni, mozzi e raggi. Il WH-2
può essere imbullonato o pinzato sul banco da lavoro
oppure essere trattenuto da una morsa. Comprende
assi e adattatori per perni passanti da 12, 15 e 20mm
nonchè per sganci rapidi e perni pieni.

PMP-3.2 Micro Pompa
Questa pompa dalle ridottissime dimensioni si può infilare
in ogni borsello, tasca posteriore della maglietta o installare
direttamente sul telaio. E’ la soluzione ideale quando spazio e
peso sono i due vincoli maggiori. Cilindro in alluminio , doppio
adattatore e sistema di ritenzione. La manopola ripiegabile è
realizzata in confortevole materiale bicomponente.
• Compatibile con valvole Presta • Massima pressione di
e Schrader
esercizio: 100psi / 7bar
• Comprensiva di viti e attacchi • Massa 3.7once (105gr)
per posizionarla sulle sedi
• Lunghezza 7-7/8” (20cm)
del portaborraccia o sotto lo
stesso
PMP-3.2: Black
PMP-3.2B: Blue

PMP-4.2 Mini Pompa
E’ piccola a sufficienza per essere trasportata, ma è grande
quanto basta per garantire un gonfiaggio efficiente. La PMP4.2 è disponibile in due colorazioni e il cilindro in alluminio
garantisce super scorrevolezza e lunga durata nel tempo.
• Compatibile con valvole Presta • Massima pressione di
e Schrader
esercizio: 90psi / 6bar
• Comprensiva di viti e attacchi • Massa 130gr (4.6 once)
per posizionarla sulle sedi
• Lunghezza 265mm (10.5”)
del portaborraccia o sotto lo
stesso
PMP-4.2: Black
PMP-4.2B: Blue

PFP-8 Pompa da Officina
per l’Hobbysta Evoluto
Economica, durevole e versatile; la PFP-8 è la pompa giusta sia
che vi troviate in garage, in officina o all’imbocco del vostro
sentiero preferito.
• Raccordo in materiale composito con sistema a levetta,
idoneo all’utilizzo su valvole Presta, Schrader e Dunlop senza
necessità di sostituire le parti interne
• Cilindro in acciaio ad alto scorrimento
• Base superstabile con piedi di generose dimensioni e dotata
di gigantesco manometro
• Maniglia di gonfiaggio in composito

35

POMPE DA PAVIMENTO

INF-2 Raccordo di Gonfiaggio
Costruito in modo specifico per le biciclette, l’INF-2 utilizza una testa riprogettata, più durevole della precedente
e ruotabile di 360°, a doppio standard, Presta e Schrader. Il corpo è ora più leggero e il grilletto è stato
riprogettato per garantire maggiore flessibilità nell’aggancio. Il manometro (0-160 psi / 0-11 bar) è inserito nel
corpo ed è dotato di gomma antiurto. Predisposto per accettare attacchi maschi da 3/8” NPT. Costruito per
resistere all’utilizzo intensivo. Tutte le parti di ricambio disponibili.
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PTS-1 Accomodatore per Pneumatic

VC-1 Utensile per Rimozione Valvola

Questo utensile è progettato per installare in modo facile e rapido i copertoni sul
cerchione. Regolabile in base alla larghezza dello pneumatico; placato cromo e
ricoperto in vinile per assicurare il massimo del confort.

Un piccolo attrezzo molto pratico per rimuovere ed installare la parte interna delle
valvole Schrader e Presta e per agire anche sulle estensioni valvola adatti ad una
chiave piatta da 5 mm.
Nota: Non tutti i nuclei delle valvole Presta sono estraibili.

TL-1.2 Set Cacciagomme
Aggiornati per essere più resistenti, versatili e di facile impiego. Il TL-1.2 sono realizzati con un nuovo
materiale e la punta è stata ridisegnata per posizionarsi agevolmente al di sotto del tallone di qualsiasi
copertone, tubeless compresi. Grazie al loro design, questi cacciagomme riescono a scalzare
agevolmente il copertone dal cerchio e sono dotati di gancio per essere tenuti in posizione grazie ai
raggi quando si rende necessario l’utilizzo di più cacciagomme. Venduti in confezione da 3 pezzi.
TL-1.2C: La confezione è etichettata come
TL-1.2: Scatola da banco (25 pezzi)

Vedi pag. 66 per TL-1.2 Contenitore da esposizione (25 pezzi)

TL-4.2 Set Cacciagomme
Aggiornati con un nuovo design e prodotti con un nuovo materiale. Il TL-4.2 è dotato di
una punta larga e piatta che ne facilita il posizionamento e lo scalzamento del copertone;
oltre ad essere dotato di una forma ergonomia e di gancio per essere tenuto in posizione
grazie ai raggi quando si rende necessario l’utilizzo di più cacciagomme. Ideali per
copertoni con talloni dalle strette tolleranze e copertoni tubeless. Venduti in coppia.
TL-4.2C: La confezione è etichettata come
TL-4.2: Scatola da banco (25 pezzi)

Vedi pag. 66 per TL-4.2 Contenitore da esposizione (25 pezzi)

TL-5 Set di Caggiagomme Super Resistenti in Acciaio
Il set di cacciagomme TL-5 è stato progettato per essere utilizzato sulle
combinazioni più ostiche di cerchi e copertoni. Prodotti in acciaio, tramite
forgiatura, questi cacciagomme, decisamente massicci, hanno una lunghezza
di 20.3cm per garantire il massimo rapporto di leva.La punta dell’utensile ha
una forma particolare, per adattarsi meglio al tallone del pneumatico, il che
consente di poter rimuovere il copertone utilizzando solo due leve. La scelta
ideale per rimuovere copertoni da downhill e freeride. Venduti in coppia.

TL-6.2 Levagomme in Plastica con Anima in Acciaio
Il levagomme TL-6.2 è composto da un’anima in acciaio ricoperta con materiale
composito, per evitare il rischio di segnare il cerchione e per garantire una resistenza
elevatissima. E’ in grado di rimuovere anche gli pneumatici più ostici. Aggiornato
con un nuovo polimero più resistente, ma che garantisce una maggiore scivolosità
al copertone, e con una linguetta in acciaio per meglio agganciare il tallone del
copertone. La lunghezza di 5” (12.7cm) lo rendono idoneo sia all’impiego in officina
che come utensile da portarsi dietro durante le uscite. Confezione da due pezzi.
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GP-2 Kit “Super Pezza” pre Incollata
TB-2 Pezza d’Emergenza per Copertoni
Il modo più veloce, facile e sicuro di porre rimedio ad un taglio sul fianco del copertone.
Il TB-2 viene prodotto utilizzando una resistentissima membrana in vinile rinforzata
con fibra in tessuto, al fine di evitare che la camera d’aria protruda dal copertone. Un
adesivo dal grande potere incollante e sensibile alla pressione, assicura alla pezza, di
76mm x 44mm, di stare ferma al suo posto, su qualunque pneumatico, sia esso stradale o
da mountainbike, sia alle alte che alle basse pressioni di gonfiaggio. Un vero salva uscita.
(3 confezioni)

Abbiamo lavorato in collaborazione con la 3M® per produrre una pezza per camera d’aria che
fosse autoadesiva, flessibile e che si potesse torcere e ripiegare per seguire il profilo della camera
d’aria. Niente mastice che si appiccica alle dita, nessuna scatola ingombrante. Tutto quello che
devi fare è carteggiare leggermente con carta abrasiva, fornita in dotazione, la zona da riparare
e successivamente incollare la pezza; il tutto per essere nuovamente pronti a partire. Sei pezze
e cartavetrata in una piccola confezione da portarsi sempre dietro. Disponibile sia in confezione
singola che in scatola da banco contenente 48 Kit.
GP-2C: La confezione è etichettata come

GP-2: Scatola da banco (48 confezioni)

Vedi pag. 66 per GP-2 Contenitore da esposizione (48 pezzi)

VP-1 Kit Pezze per Vulcanizzazione
Questo kit include 6 pezze a bordi smussati che si adattano al
profilo della camera d’aria. Ognuno di questi kit è contenuto in
una piccola scatolina di plastica assieme alle istruzioni e a carta
abrasiva per il carteggiamento e pulizia della zona da riparare.
• Quattro pezze rotondo del diametro di 20mm e 25mm,
idonee a fori di piccole dimensioni
• Due pezze ovali, 25mm x 35mm, idonee a tagli più
consistenti
• Pasta autovulcanizzante che fa aderire la pezza alla
camera d’aria a livello molecolare
VP-1C: La confezione è etichettata come
VP-1: Scatola da banco (36 pezzi)

Vedi pag. 66 per VP-1 Contenitore da
esposizione (36 pezzi)

TR-1 Kit di Riparazione
per Camere d’Aria e Pneumatici
Un nuovo kit composto dalle nostre superpezze GP-2 e
da un set di cacciagomme TL-1.2.
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HCW-17 Chiave a Settori per Anello
diBloccaggio del Pignone a Scatto Fisso
L’utensile presenta due settori, con differente raggio
di curvatura, per adattarsi alla maggior parte degli
anelli di bloccaggio del pignone presente sulle
biciclette a scatto fisso e su quello di alcune BMX.

DCW Chiavi Coni Doppie
Queste chiavi sono state pensate per l’amatore o
l’utilizzatore occasionale. Sono prodotte in acciaio,
placate nichel e trattate termicamente per garantire una
lunga durata nel tempo. Disponibili nelle quattro misure
più utilizzate, dalla 13mm alla 18mm. Le loro dimensioni
compatte le rendono idonee ad un facile trasporto.
DCW-1: 13mm & 14mm
DCW-2: 15mm & 16mm

DCW-3: 17mm & 18mm
DCW-4: 13mm & 15mm

AV-1
Ganasce Morbide per Assi
Le ganasce permettono di tenere in posizione l’asse del
mozzo mentre si lavora, impedendo che questo ruoti.
Presenta due alloggiamenti per essere utilizzata sia su
assi mozzi posteriori che anteriori.
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HBP-1 Pressa per Cuscinetti
Progettata per inserire in modo rapido e preciso i cuscinetti in una grande varietà di mozzi. Dotata di sgancio
rapido per un veloce posizionamento degli adattatori. Fornita di guide di precisione in alluminio, distanziali e
distanziatori; per installare più di 20 differenti misure di cuscinetti su differenti tipologie di assi. Un set che senza
timore possiamo definire definitivo.

SCW-SET.3
Set Completo per Officina Chiavi Piatte
Le chiavi che rappresentano uno standard per quanto riguarda qualità e prestazioni. La conformazione ad Y della testa permette
di aggiungere materiale dove realmente serve, al fine di garantire resistenza e durata. Sagomate con grande precisione e con
rivestimento fosfatico di grado militare, assicurano un accurato ingaggio nonché qualità duratura nel tempo. Spessore limitato
per garantire l’accesso anche ai coni regolabili con invito particolarmente stretto; queste chiavi presentano un’impugnatura
allungata, ricoperta in vinile, che garantisce comfort ed idoneo braccio di leva.
Le singole chiavi sono disponibili anche singolarmente:
• SCW-13: 13mm
• SCW-17: 17mm
• SCW-14: 14mm
• SCW-18: 18mm
• SCW-15: 15mm
• SCW-19: 19mm
• SCW-16: 16mm
• SCW-20: 20mm

• SCW-21: 21mm
• SCW-22: 22mm
• SCW-23: 23mm
• SCW-24: 24mm

• SCW-26: 26mm
• SCW-28: 28mm

AV-5 Ganasce Morbide per Assi e Perni Pedale
Un grande accessorio per ogni officina che si rispetti; progettato per trattenere
saldamente assi e perni di diverse dimensioni, nonché tutti gli estrattori ruota libera Park
Tool. Queste ganasce sono costruite in estruso di alluminio e sono dotate di ponticelli e
magneti che agevolano il lavoro al banco. L’ AV-5 può ospitare le seguenti misure 5, 9, 10,
12, 14, 20, 25, 30, e 36mm oltre a un mini blocchetto profilato a V e chiave a brugola da 1”.

A

A

B

DP-2 Pseudopedale Filettato

Il metodo più veloce e rapido per fare qualunque regolazione senza dover installare
il pedale. Provvisto di filettatura per garantire un accoppiamento più saldo con la
pedivella destra.

TAP-3 / TAP-6 Maschiatori per Pedali
Utensili idonei a ripassare o riparare la filettatura delle pedivelle. I maschiatori
possono essere utilizzati sia su filettature in acciaio che in alluminio e sono disponibili
in due misure: 1/2” e 9/16”, sia per filetti destrorsi, che sinistrorsi. Prodotti in acciaio
ad alto contenuto di carbonio, affilati e temprati per restare affilati, maschiano con
precisione e possono essere montati su portamaschi standard.

TAP-3: Set di due, 1/2”x20 destrogiro e sinistrogiro

TAP-6: Set di due, 9/16”x20 destrogiro e sinistrogiro

Vedi giramaschi TH-1 / TH-2 pag. 21

C

B

D

PW-3 Chiave per Pedali

Prodotta in acciaio al cromo molibdeno per garantire una qualità professionale
e una lunga durata nel tempo. Le misure sono 15mm e 9/16”, il tutto con un lungo
manico di presa ricoperto in vinile che non lascia traccia sul palmo della mano come
fanno le normali chiavi per pedali.
C

PW-4 Chiave per Pedali di Tipo Professionale

La PW-4 è progettata per l’uso intensivo. La testa è asimmetrica e realizzata in acciaio CrMo per
garantire una resistenza superiore e una lunga durata nel tempo. La PW-4 nonostante sia super
resistente, è anche sufficientemente sottile per permettere l’accesso sull’invito del pedale.
• Due scanalature da 15mm sono posizionate rispettivamente a 30° e a 45° al fine di ottenere sempre il
massimo vantaggio meccanico, indipendentemente dalla posizione del pedale
• L’impugnatura è a sezione tonda e ricoperta in vinile, per non lasciare traccia sul palmo della mano come
fanno le normali chiavi per pedali
• L’impugnatura extra lunga, da 35cm, fornisce una leva sufficiente per rimuovere anche i pedali più ostinati
D

PW-5 Chiave per Pedali di Tipo Amatoriale

Progettata per l’hobbysta esigente, la PW-5 è l’utensile ideale da portarsi dietro o
da tenere appesa nell’officina casalinga. Nonostante sia economica, questa chiave
per pedali da 15mm, come tutti i prodotti Park Tool, è stata pensata per durare nel
tempo. Realizzata in acciaio trattato termicamente e ricoperta in vinile per garantire
il massimo comfort, ha una lunghezza di circa 29cm.

TWB-15 Chiave a Zampa di Gallo da 15mm
La TWB-15 può essere impiegata con qualsiasi chiave dinamometrica con innesto da
3/8”, allo scopo di verificare se i pedali sono serrati alla giusta coppia. Profilata con taglio
laser, trattata termicamente e placata; il tutto per donarle una lunga vita di servizio.

UTENSILI PER PEDALI
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IR-1.2 Kit per Cablaggi Interni
Risolvi agevolmente il problema di far passare cavi e
guaine all’interno del telaio. L’IR-1.2 è progettato per
velocizzare la messa in posa di cavetteria elettronica,
cavi cambio e freno, guaine cambio e freno nonchè
tubazioni idrauliche; il tutto su telai con passaggi
interni, siano essi in carbonio, titanio o alluminio. Il Kit
comprende tre sonde magnetiche da 250cm ricoperte
in materiale plastico e un magnete esterno che serve
a velocizzare le operazioni di cablaggio. Il nuovo kit
include un sistema dedicato per il connettore E-TUBE ®
Di2 ® che si può facilmente estrarre dai fori del telaio
con diametro da 6mm. I magneti, con diversa polarità,
presenti sulle sonde, si attraggono reciprocamente
all’interno delle tubazioni del telaio, rendendo un gioco
da ragazzi l’operazione di cablaggio dal foro di entrata
a quello di uscita. Idoneo all’utilizzo su qualunque
telaio, inclusi i tandem.
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DT-3 Centradischi

DT-2 Raddrizzadisco

Consente di misurare accuratamente la planarità dei dischi freno quando la ruota
è installata sul centraruote professionale TS_2, TS-2.2, TS-4 e TS-4.2. Il tastatore
è dotato di filettatura a passo fine ed è regolabile in modo continuo. E’ utilizzabile
su dischi di qualunque dimensione.

Specificatamente progettato e accuratamente lavorato per consentire la centratura
di dischi danneggiati o piegati. La chiave è in acciaio di alta qualità e presenta due
fessure ottenute da taglio laser. L’impugnatura centrale è in vinile, per garantire un
maggiore comfort durante l’utilizzo.

DT-3i.2 Comparatore per DT-3

PP-1.2 Divaricatore Pistoni Pinza Freno

Il comparatore si avvita direttamente al centradischi DT-3, garantendo grande
precisione, oltre che fornire un dato numerico sulla bontà del risultato raggiunto.
É dotata di stelo maggiorato con punta cilindrica in grado di lavorare anche dove il
disco presenta dei fori.

La forma unica e le dimensioni del PP-1.2 lo rendono lo strumento perfetto per spingere
in sede i pistoncini delle pinze freno di tipo idraulico. Le pastiglie vengono fatte rientrare
per rendere più celere l’intervento e la sostituzione delle pastiglie stesse. Per l’utilizzo
basta interporre fra le pastiglie l’utensile modellato a cuneo; in questo modo le pastiglie
si allontaneranno fra di loro e i pistoni saranno fatti rientrare in sede.

UTENSILI PER FRENI A DISCO

DT-5.2 Fresa Supporto Pinza Freno a Disco
Progettata e realizzata per fresare in modo preciso i supporti pinza freno, al fine di garantire che la pinza stessa
sia allineata al disco.
• Idonea all’impiego su supporti IS, Post Mount e il
Flat Mount compreso quello posizionato sul fodero
orizzontale sinistro.
• Può essere impiegata su forcellini di tipo aperto o
ad asse passante di qualsiasi larghezza (compreso il

Boost 110, Boost 148 e tutte le fat bike), grazie all’asse
telescopico
• Comprensivo di due frese: una per attacchi IS e una
per attacchi Post Mount e Flat Mounts

DT-5UK Set Regolabile per Asse Ruota
Aggiorna la fresa DT-5 alla DT-5.2.
Comprende
• Quattro adattatori telescopici per asse ruota
• Due perni per l’allineamento su standard Flat Mount
• Manicotto per forcelle con asse passante da 12mm

UTENSILI PER FRENI A DISCO
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NEW
HBT-1 Pressa per Spina Freni Idraulici

CN-10 Tagliacavi Professionale

Questo attrezzo vi farà risparmiare tempo e frustrazioni. Velocemente e con
precisione taglia i condotti idraulici e installa le spine nelle tubazioni; sia che i tubi
siano posizionati sulla bicicletta o che siano disconnessi.

Il tagliacavi CN-10 è un utensile di qualità professionale, progettato per il taglio di
guaine e cavi, comprese le guaine più resistenti come quelle dei cambi indicizzati.
Le impugnature dello strumento sono in acciaio trattato termicamente e sono
ottenute per forgiatura a freddo, il tutto per garantire un taglio netto e preciso di
ogni cavo. Le impugnature sono in materiale bicomponente, sagomate per garantire
ergonomia, maggiore precisione e controllo. Il CN-10 è dotato di profilature per
stringere i capicorni, i capiguaina e rimodellare le guaine dopo il taglio. Un pratico
chiavistello in metallo serve a mantenere l’attrezzo in posizione di chiusura.

• Taglia le tubazioni idrauliche (non quelle a treccia metallica)
• Inserisce le spine nelle tubazioni
• Parti di ricambio: punta per spina e lama di taglio in acciaio inossidabile
• Corpo con anodizzazione dura per maggiore durata
• Corpo in lega leggera di alluminio lavorata a macchina CNC

OBW-4 Chiave Decentrata per Corpetto Freno
Una sottile chiave decentrata con incassi da 10, 11, 12 e 13mm idonea alla
regolazione dei corpetti di molti freni a tiraggio laterale e dual pivot.

CBW-1 / CBW-4
Chiavi a Forchetta di Tipo Metrico
Queste piccole chiavi placate nichel possono essere utilizzate su freno, cambio,
deragliatore ecc.
CBW-1: Profilo di ingaggio da 8mm e 10mm

OBW-3 Chiave Corpi
Freno Decentrata
Chiave decentrata dallo spessore ridotto
dotata di un profilo da 14mm da un lato
e un uncino dall’altro, che si adatta alla
molla di tensione, al fine di poter ruotare
il freno sul suo perno e centrarlo.

NEW
MWF-1 / MWF-2 Chiavi Metriche di Tipo Aperto
Utilizzate per aprire e chiudere agevolmente il dado di compressione sulle pinze e
leve dei freni a disco. Ottenute per forgiatura da CR-v, placate cromo e ricoperte
in vinile. La forma aperta riduce il richio di danni quando la chiave è saldamente
ingaggiata.
MWF-1: 8mm e 10mm
MWF-2: 7mm e 9mm
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CBW-4: Profilo di ingaggio da 9mm e 11mm

BT-2 Tiracavir
Normalmente questo utensile viene chiamato “quarta mano” ed ha la
funzione di mettere in trazione i cavi. La caratteristica è di essere utilizzabile
con una mano sola e di avere una sicura azionabile con il pollice che ha la funzione di
mantenere il cavo in trazione; in questo modo si rendono disponibili entrambe le mani per serrare
bulloni e dadi. Prodotto con acciaio temprato, placato cromo e con impugnature ricoperte di vinile
per il massimo comfort. Un attrezzo d’obbligo per ogni officina, sia essa professionale o amatoriale.

CBP-8 Set per Cuscinetti e Guarniture
Campagnolo®
Un set completo per lavorare sulle guarniture e
movimenti centrali Campagnolo ®, Fulcrum ® UltraTorque ® e Power Torque™. Il CBP-8 comprende un
estrattore bello massiccio per guarniture e cuscinetti,
oltre che tutti gli adattatori per rimuovere ed installare
i due standard. Componenti presenti nel set:
• Estrattore cuscinetti per sistemi Power Torque™ e
Ultra-Torque ®
• Estrattore guarnitura Power Torque™
• Inseritore cuscinetti Power Torque™ e Ultra-Torque ®
• Adattatore per rimuovere i cuscinetti Power Torque™
• Tamponi di protezione per la rimozione di guarniture
in carbonio
• Adattatore di protezione per la rimozione di
guarniture con bracci in alluminio
• Prolunga per la rimozione della guarnitura Power
Torque™
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CCP-22 Estrattore Guarnitura
Negli ultimi quarantanni è stato uno degli attrezzi più amati nelle officine. Il CCP-22
estrae le guarniture installate su perni quadri, Power Drive™ o Power Spline™. Una
pratica e comoda impugnatura fornisce una leva sufficiente per rimuovere anche
le guarniture più ostinate. Progettato con una punta rotante per garantire un
funzionamento fluido e di lunga durata nel tempo.

CCP-44 Estrattore Guarnitura
Il CCP-44 è stato specificatamente progettato per estrarre le guarniture con interfaccia
Octalink® o ISIS Drive. E’ dotato di comoda e pratica impugnatura, di filettatura di
qualità superiore e di punta rotante; tutte caratteristiche che gli conferiscono un
grande braccio di leva, un funzionamento fluido e anni di servizio impeccabile.

CWP-7 Estrattore Guarnitura di Tipo Compatto
Le due punte rotanti (11,3mm e 16,3mm) e l’invito per chiavi a forchetta, permettono
a questo utensile di rimuovere le guarniture dotate di interfaccia perno quadro,
Octalink ®, ISIS Drive, Power Drive™ e Power Spline™.

CDG-2 Calibro Girobulloni
Il calibro CDG-2 in maniera semplice e rapida misura il girobulloni delle corone
(conosciuto anche come BCD, ovvero Bolt Circle Diameter) sia che abbiano 4 o 5 bulloni.
Lo strumento di misura è fabbricato in lega di alluminio, che viene poi anodizzata e
serigrafata al laser. Il calibro si posiziona nei fori delle corone, o sulle bussole delle stesse,
o sui fori dei bracci della guarnitura. Il CDG-2 è dotato di una scala centro / centro e di una
tabella che fornisce ulteriori misure che fanno riferimento alle specifiche di montaggio.

CCW-5 Chiave per Bullone Guarnitura
Il CCW-5 è dotato sia di bussola da 14mm che di chiave a brugola da 8mm, il tutto su
un’impugnatura ricoperta in vinile che garantisce il massimo comfort.

CNW-2 Forchettina per Bussole Guarnitura
La forchettina dell’utensile CNW-2 evita che il dado scanalato ruoti mentre la
bussola viene stretta o allentata. La forchettina presenta due estremità per
adattarsi alla maggior parte delle bussole in commercio.
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SPA-1 / SPA-2 Chiavi Elastiche
Le chiavi elastiche Park Tool sono state progettate per garantire la massima utilità
e versatilità, mantenendo nel contempo un costo contenuto.
SPA-1: (Verde) I perni si adattano a
calotte regolabili sulla maggior parte
delle guarniture composte da tre pezzi

SPA-2: (Rossa) I perni si adattano
ai coperchietti parapolvere delle
guarniture e ai coni regolabili di diversi
modelli di ruota libera

SPA-6 Chiave a Compasso
Questa chiave utilizza perni temprati di tipo sostituibile. Progettata per l’uso
intensivo, la distanza fra i perni è regolabile permettendone l’uso sulla quasi totalità
delle coppe del movimento centrale di tipo regolabile.
Perni di ricambio: #1501

HCW Chiavi per Guarniture e Movimenti Centrali
A

A HCW-4: Chiave doppia per coppa movimento centrale da 36 mm e chiave a perni
B HCW-5: Chiave doppia a settori per anello di bloccaggio movimento centrale a coppe regolabili
C HCW-11: Idonea a coppe movimento centrale regolabili con scanalatura e coppe
di tipo rialzato con inviti da 16 mm

B

D HCW-18: Chiave doppia per calotte a doppio o triplo ingaggio presenti su alcune
guarniture a pezzo unico.1501: Perni di ricambio per chiave HCW-4 e SPA-6
C

E 1501: Perni di ricambio per chiave HCW-4 e SPA-6

E
D

BBP-1.2
Pressa per Cuscinetti Movimento Centrale

NEW

La pressa BBP-1.2 installa con rapidità e accuratezza i cuscinetti nelle scatole
movimento centrale di tipo press fit.
• Dotata di sgancio rapido per una facile installazione e rimozione
• 12 distanziali di precisione (in 9 misure) per diverse misure di cuscinetti
• Funziona su scatola movimento centrale da 68mm a 150mm

BBT-30.4 Utensili per Cuscinetti Movimento Centrale
Progettato e costruito espressamente per installare e rimuovere i cuscinetti BB-30.
Il BBT-30.4 è dotato di un set di boccole, che usato insieme ad una pressa per calotte
sterzo, permette un inserimento preciso e veloce dei movimenti BB30 e PF30 nelle
loro sedi. L’estrattore per cuscinetti BB30 incluso lavora dal lato interno della scatola
movimento centrale per una rapida espulsione dei cuscinetti stessi. Aggiornato per il
2017 per rimuovere anche Press Fit 30 (PF30), EVO 386, BBright™ e PF121.

BBT-90.3 Set Utensili per Sistema Press Fit
Progettato e costruito per installare e rimuovere i cuscinetti e i componenti usati nei
movimenti centrali BB-90, BB-92, Shimano® press fit, SRAM ® PressFit GXP ®, Race
Face® press fit e altri sistemi equivalenti. Include un estrattore per cuscinetti che
scivola all’interno e quindi si espande dietro i cuscinetti per una agevole estrazione
con il martello. Include anche due adattatori per cuscinetti che usati in congiunzione
con una pressa del tipo HHP-2 o HHP-3 per l’inserimento dei cuscinetti nella scarola
movimento centrale.

UTENSILI PER MOVIMENTO CENTRALE
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BBT-35 Utensile di Precisione
Movimento Centrale
Chiave doppia
• Idonea per Praxis ® M30 e M35
M30: 12 tacche diametro esterno coppa 48mm
M35: 36 tacche diametro esterno coppa 51.7mm

Lato 1

BBT-47 Utensile di Precisione
Movimento Centrale
Chiave doppia
• Idonea per Enduro ® T47
(16 tacche diametro esterno coppa 52.2mm)
• Idonea per Enduro ® PF30
(16 tacche diametro esterno coppa 52.2mm)
• Idonea per Chris King® ThreadFit™ 30
(12 tacche diametro esterno coppa 50.4mm)
• Idonea per Chris King® ThreadFit™ T47
(12 tacche diametro esterno coppa 50.4mm)

BBT-4 Chiave Movimento Centrale
Chiave per l’installazione e la rimozione dei movimenti
centrali a cartuccia del tipo a 6 tacche presenti sui
modelli Campagnolo ® Veloce ®, Mirage ®, Centaur ®,
Daytona® e Avanti®. L’impugnatura è stata ricoperta in
vinile per garantire un maggiore comfort.

BBT-9 Chiave Movimento Centrale
La chiave BBT-9 è utilizzata per installare e rimuovere
le calotte esterne a 16 tacche e con diametro esterno
di 44mm, dei movimenti centrali tipo Shimano ®,
Race Face ®, FSA®, Truvativ ®, SRAM ®, Campagnolo ®
e similari. La chiave BBT-9 è anche utilizzata per
installare e rimuovere il tappo di precarica ad 8 tacche
delle guarniture Shimano ® Hollowtech® II.

BBT-29 Chiave Movimento Centrale
Il BBT-29 è progettato per operare sulle calotte
movimento centrale da 16 tacche con un diametro
esterno di 39 mm (Shimano® Dura-Ace® serie 9000 e
XTR ® serie 980) e anche sulle calotte movimento da
16 tacche con un diametro esterno di 48,5 mm (FSA®
MegaEvo ®).
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BBT-5 / FR-11 Utensile per Movimento
Centrale e Cassetta Campagnolo®

BBT- 27.2 / 49.2 / 59.2 / 69.2 / 79
Utensili di Precisione Movimento Centrale

Installa e rimuove tutti gli anelli di chiusura
Campagnolo ® (incluso 11 velocità) e con le sagome
specifiche oltre alle calotte movimento centrale
Campagnolo ® a 12 tacche.

Estrattori atti a rimuovere le calotte esterne dei movimenti centrali; sono
realizzati in alluminio e lavorati con la massima precisione su macchine a CNC.
Aggiornati con un nuovo profilo delle tacche per adattarsi ancora meglio ai rilievi
delle calotte. Anodizzati e con incisioni al laser per essere facilmente identificati.
Tutti questi estrattori sono compatibili con chiavi a cricchetto o dinamometriche
dotate di innesto da 3/8”.

BBT-10.2 Regolatore Tappo

BBT-27.2
• Idonea per FSA® MegaEvo ® (16 tacche diametro esterno coppa 48.5mm)
• Idonea per Wheels Mfg™ PF30 (16 tacche diametro esterno coppa 49.3mm)

Progettato per rimuovere ed installare il tappo di
precarica dei cuscinetti Shimano ® di tipo Hollowtech® II. Con questo utensile si può anche sollevare la piastrine di sicurezza. Realizzato in acciaio
colato, fornisce un’ottimale leveraggio, oltre ad
essere utilizzabile con una chiave a brugola da
8mm per rimuovere i tappi che risultano bloccati.

BBT-16 Utensile per Guarniture
Autoestraenti
Il BBT-16 permette la rimozione e l’installazione
del dado autoestraente presente sulle
guarniture SRAM ® e Race Face ® con impronta a
brugola da 16mm. Prodotto partendo da acciaio
colato, offre la possibilità di utilizzare una
chiave a brugola da 8mm per poter esercitare
una maggiore leva.

BBT-18
Utensile per Movimento Centrale

BBT-49.2
• 16 tacche diametro esterno coppa 39mm
• Idoneo per Shimano ® XTR BB93, Dura-Ace ® BB9000
• Profondità maggiorata per adattarsi all'unità motore Shimano ® STEPS ®
BBT-59.2
• 16 tacche diametro esterno coppa 41mm
• Idoneità: Shimano ® BBR60 (Ultegra® 11-speed, Deore XT® MT800)
BBT-69.2
• 16 tacche diametro esterno coppa 44mm
• Idoneo per Shimano ® BB80, BB5700, XT BB70, BB51, e precedenti
calotteesterne filettate; Calotte esterne filettate per Campagnolo ®, Chris
King®, FSA® MegaExo ®, Hope™, SRAM ® /Truvativ ® GXP ®, RaceFace ® X-type,
Surly ®, Wheels Mfg™, e similari.
BBT-79
• 12 tacche diametro esterno coppa 46mm
• Idoneità Race Face ® Cinch®, Rotor ® BSA30, Zipp ®
Vuma™, Hawk Racing™ BB3086 ™, Chris King®,
SRAM ® DUB ® and similari

NEW

Il BBT-18 è un utensile super resistente, idoneo
all’estrazione delle coppe movimento centrale ad
8 tacche tipo Shimano®, SRAM®, ed ISIS Drive.
L’utensile va utilizzato con chiave a forchetta o
poligonale da 36mm.

BBT-19.2 Utensile per Movimento
Centrale
Questo estrattore, prodotto con acciaio al
CrMo temprato, può essere utilizzato con
una chiave a cricchetto con innesto da
3/8”, con una chiave da 1” (25.4mm) o con la
chiave Park Tool FRW-1. Idoneo all’impiego
su calotte esterne con diametro 44mm e
16 tacche.

BBT-22
Utensile Movimento Centrale
Con 20 denti e un diametro di 32mm, questo utensile di
qualità professionale, è atto ad installare e rimuovere
molti movimenti centrali Shimano® a cartuccia, così
come movimenti centrali similari di altre aziende.
Idoneo anche su alcuni anelli di bloccaggio
guarnitura come Race Face®. Il corpo in acciaio
colato è dotato di denti a profilo piatto per assicurare
il massimo ingaggio con le calotte. L'utensile può
essere utilizzato con chiavi dinamometriche da 3/8", con
chiavi a cricchetto da 3/8", chiavi inglesi da 32mm, da 1"
o con la chiave Park Tool FRW-1.

BBT-32 Utensile Movimento Centrale
Questo attrezzo base è perfetto per il meccanico
amatore. Il BBT-32 è dotato di 20 denti, ha un diametro
di 32mm e serve a rimuovere molti movimenti centrali
Shimano® a cartuccia, così come movimenti centrali
similari di altre aziende. Idoneo anche su alcuni anelli
di bloccaggio guarnitura come Race Face®. Può essere
ruotato con chiave inglese da 32mm.
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FR-5.2H Estrattore Ruota Libera Dotato di Manico
Un utensile di facile e rapido utilizzo per rimuovere la ghiera di chiusura a 12 tacche delle cassette Shimano ®/SRAM ® (comprese i 1x) e compatibili, nonchè le ghiere di
ritenzione freno di tipo Centerlock ®. L’ FR-5.2H è una miglioria del FR-5 e può essere utilizzato senza dover rimuovere i dadi degli sganci rapidi. L’impugnatura rimovibile, di
tipo filettato, è in acciaio e consente la sostituzione della sola testa una volta che questa sarà usurata.
2301: Testa sostituibile

FR Estrattori Ruota Libera e Anelli di Bloccaggio
Prodotti in acciaio trattato termicamente, con una base da un pollice (2,54 cm), che si adatta sia alla chiave FRW-1 che alla morsa da banco. La costruzione a pareti sottili
permette di utilizzare gli estrattori sulla maggior parte dei mozzi senza dover rimuovere coni e bulloni di chiusura.
A FR-1.3: 12 tacche, diametro 22.6mm, idoneo all'utilizzo
su Shimano®, Sachs®, Aris®, SunRace®, DNP Epoch™ e
altri 5-12 tipi di ruote libere. L'estrattore FR-1.3 presenta un foro passante per accogliere assi da 14mm.

E FR-5.2: 12 tacche, diametro 23.5mm. Per cassette
Shimano ®, SRAM ® (comprese i 1x), SunRace ®, Sun
Tour ®, Chris King® e altre.Idoneo anche su alcuni
anelli di bloccaggio disco a 12 tacche.

I BBT-5 / FR-11: 12 tacche, diametro 22.8mm. Installa e
rimuove tutti gli anelli di chiusura Campagnolo® (incluso 11 velocità) e con le sagome specifiche oltre alle
calotte movimento centrale Campagnolo® a 12 tacche.

B FR-2: 2 tacche, diametro 25mm. Per ruote libere
Sun Tour ® a due tacche.

F FR-6: 4 tacche, diametro 40mm. Per ruote libere
a quattro tacche di tipo BMX o Single Speed, che
presentano filettatura 1,37 x 24 TPI.

J FR-5G: 12 tacche, diametro 23.5mm. Per ghiera di chiusura cassetta pignoni Shimano®, SRAM®, (comprese
i 1x) SunRace®, Sun Tour®, Chris King® e altri. Idoneo
anche su alcuni anelli di bloccaggio disco a 12 tacche. Lo
stelo ha la funzione di stabilizzare l’estrattore

A

C FR-3: 4 tacche, diametro 24mm. Per tutte le
ruote libere Sun Tour ®
a quattro tacche prodotte dopo il 1986.
D FR-4: 20 tacche,
diametro 21.6mm.
Utilizzabile su ruote
libere Atom™.

G FR-7: 12 tacche, diametro 22.9mm. Utilizzabile su
ruote libere Falcon®.

B

C

D

E

F

G

H

I
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K FR-5GT: Esrattore progettato per l’utilizzo su assi passanti e dotato di un perno con funzione stabilizzatrice. 12
tacche, diametro 23.5mm. Idoneo all’impiego su ghiere di
chiusura Shimano®, SRAM® (comprese i 1x), SunRace®,
Sun Tour®, Chris King® e similari. Idoneo anche su alcuni
anelli di bloccaggio disco a 12 tacche.

H FR-8: 4 tacche, diametro 32mm. Per ruote libere a
quattro tacche con mozzi “flip flop”, tipo BMX, che
presentano filettatura 30 x 1mm.

J

K

BDT-1 Estrattore Pignone
Trasmissione a Cinghia
Trattiene in maniera salda il pignone, in modo analogo
a quanto fa una frusta pignoni, e in questo modo il
dado o l’anello di bloccaggio possono essere rimossi.
Compatibile con i pignoni dei maggiori produttori.

FRW-1
Chiave per Estrattori Ruota Libera
Questo utensile blocca in modo deciso gli estrattori ruota
libera (dal FR-1.3 al FR-8, BBT-5 / FR-11, BBT-19.2, BBT-22),
garantendo una rapida installazione e rimozione delle
cassette e corpi pignoni filettati. Composto da una testa
prodotta in colata d’acciaio e un manico di sezione cilindrica
rivestito in vinile, garantisce un eccellente braccio di leva.

NEW
HCW-16.3
Frusta Pignoni / Chiave Pedale
Chiave pedali da 15mm combinata con una frusta
pignoni per 5 – 12 velocità (compreso SRAM® AXS®).
Una combinazione ideale sia per l’amatore, che per il
meccanico sempre in viaggio.

NEW
SR-12.2 / SR-18.2
Frusta Pignoni di Tipo Combinato
Questa chiave combinata presenta frusta pignoni ed estrattore
ruota libera / anello di chiusura pignone. L'utensile è trattato
termicamente per prevenire indesiderate flessioni o piegature
e si adatta ad ogni cassetta o ruota libera. E' altresì dotato di
perni catena temprati ed una confortevole impugnatura. La
chiave esagonale è idonea ad ospitare gli estrattori ruota libera e
cassetta pignoni Park Tool.
SR-12.2: per cassette da 5 a 12 velocità (SRAM® AXS®) e ruote
libere (vedi immagine)
SR-18.2: per pignoni bici fissa da 1/8”

NEW
SR-2.3 Frusta Pignoni
Questa frusta pignoni di qualità professionale permette
l’ottenimento di un elevato braccio di leva, senza incorrere in
problemi di scivolamento. Super resistente, testa temprata ed
impugnatura ricoperta in vinile. I perni trattati termicamente,
mantengono la catena in posizione. Adatto per cassete da 5 a
12 velocità (compresa SRAM® AXS®) e ruote libere.

NEW
CP-1.2 Pinza Pignoni
Presa sicura, facilità e rapidità di utilizzo! La CP-1.2 afferra
e trattiene pignoni da 9 fino a 24 denti, senza bisogno di
ricorrere a regolazioni manuali. Un indispensabile attrezzo
da officina. La CP-1.2 è lunga 35cm (13.7”) e può essere
utilizzata con una sola mano, per trattenere la cassetta,
mentre si svita la ghiera di bloccaggio. Prodotta in acciaio
forgiato, dotata di molla di ritorno e maniglie in composito a
doppia densità. Adatto per cassete da 5 a 12 velocità (compresa
SRAM® AXS®) e ruote libere.
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NEW
A

B

CC-4 Calibro per Controllo Usura Catena

Il CC-4 è uno strumento di misurazione del tipo entra/non entra, atto a misurare
il consumo della catena. Il CC-4 ottenuto per taglio laser, misura in modo preciso
una sezione molto lunga di catena, venendo a contatto con questa in tre punti e
restituendo come responso se la catena è da sostituire o meno. Una catena logora
crea problemi di cambiata ed usura rapidamente i pignoni. Il calibro è utilizzabile
su catene da 5 fino a 12 velocità (compresa SRAM ® AXS ®) ed è stato studiato per
indicare quando la catena raggiunge lo 0.5% e lo 0.75% di allungamento; che è la
misura suggerita da molti produttori di catena per la loro sostituzione.

C CT-4.3 Smagliacatene Professionale
con Supporto Ribattinatore
Specificatamente progettato per l’utilizzo con catene a
larghezza ridotta e a basse tolleranze, tipiche delle catene
a 10, 11 e 12 velocità, ma idoneo anche all’utilizzo su
tutte le altre catene multirapporto. Il CT-4.3 è un utensile
potente, preciso, che rapidamente ed agevolmente rimuove
ed installa i perni delle catene. Stiamo parlando dello
smagliacatene più accurato che abbiamo mai prodotto!
• Guida integrata per perno, al
fine di garantire un perfetto
allineamento durante l’uso
• Punzone sostituibile
• Impugnatura anatomica
• Corpo ed elementi in acciaio
colato finemente lavorati
a macchina
• Dotato di ribattinatore amovibile per catene
Campagnolo 11 velocità
Nota:Il CT-4.3 NON è compatibile con le vecchie catene
Wippermann®; quelle che presentano il perno che non
ha foggia a clessidra, SRAM® RED® AXS® 12-velocità e
Shimano® XTR® 12-velocità.

D

Nota: Il CT-3.3 non è idoneo ai perni Campagnolo ® (vedi CT-4.3).

Questo smagliacatena tascabile è piccolo nelle
dimensioni, ma funziona come un attrezzo di
alta gamma. La filettatura di qualità superiore,
l’impugnatura a V e il punzone sostituibile super
resistente, rendono la rimozione e l’installazione dei
perni catena un compito facilissimo.
• Funziona su catene per 5 a 12 velocità
• Culla per eliminare le maglie rigide
• Massa si soli 77 grammi, quindi, lo smagliacatena
ideale da portarsi durante le uscite
Nota: Il CT-5 non è in grado di ribattinare le catene
Campagnolo ® 11 velocità (vedasi CT-6.3).

F CC-3.2 Calibro per Controllo Usura
Catena
Una catena logora crea problemi di cambiata ed
usura rapidamente i pignoni. Costruito per segnalare
immediatamente due tolleranze segnala all’istante se
la catena ha subito un allungamento dello 0.50% o un
allungamento dello 0.75% al quale molti produttori di
catene ne consigliano la sostituzione.

985-1 Punzone di Ricambio

CTP Punzone di Ricambio

Il 985-1 è il pin di ricambio per gli smagliacatena
CT-6, CT-6.2, e CT-6.3. Prodotto in acciaio temprato.

Questi punzoni (non presenti in fotografia) sono idonei
agli smagliacatene CT-1, CT-2, CT-3, CT-3.2, CT-3.3,
CT-5 e CT-7 sono prodotti in acciaio temprato.
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Un utensile di qualità professionale, idoneo all'utilizzo su catene* da 5 fino a 12
velocità, siano esse da strada o mountainbike, comprese le SRAM® AXS® a 12
velocità, così come su quelle da 1/8" o 3/16". Il CT-3.3 presenta una culla regolabile
per adattarsi a catene di diversa larghezza e permettere agevolmente l’estrazione e
l’inserimento del perno. Progettato per durare e di facile utilizzo, il CT-3.3 è dotato di
maniglia ergonomica, corpo in acciaio colato e punzone sostituibile (#CTP).

CT-5 Mini Smagliacatena

CTP-C: Livré sur carte
CTP: Bulk individuale
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CT-3.3 Smagliacatene

E CC-2 Calibro per Controllo Usura
Catena
Con il nostro calibro catena potrete misurare
facilmente l’allungamento e quindi l’usura della
catena. Dopo aver inserito i perni del calibro in due
maglie, si serra il braccio scorrevole del calibro e si
legge la misura che compare nella finestrella dello
strumento. Il CC-2 è compatibile con le 7 a 12 velocità.
Fate sempre riferimento all’allungamento massimo
indicato dal produttore della catena.

G

MLP-1.2 Pinza per Falsamaglia

Molte catene per biciclette dotate di cambio, utilizzano
una falsamaglia, che permette l’apertura e la chiusura
della catena senza l’utilizzo di attrezzi. Tuttavia, l’usura,
lo sporco, la corrosione, possono rendere difficile
l’operazione. La pinza MPL-1.2 facilita la rimozione
della falsamaglia.

CTP-4K Kit Punzone per
CT-4 / CT-4.2 / CT-4.3 / CT-11
Comprende quattro punzoni e un cuscinetto.

C

B

D

E
A

F

G
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BTS-1 Set per Ripasso Filetti e
Fresatura Scatola Movimento Centrale
Il BTS-1 è un utensile di precisione che permette, ad un
maschiatore, di ripassare i filetti della scatola movimento centrale.
Una volta eseguito il ripasso dei filetti, i maschiatori sono lasciati in
sede, per essere impiegati come guide per mantenere allineate le
frese che renderanno parallele le facce della scatola movimento
centrale. Il BTS-1 comprende maschiatori di tipo BSA, 1.370x24
TPI, uno con filetto destrorso per la calotta di sinistra e l’altro
sinistrorso per la calotta di destra. Come accessori sono disponibili
due maschiatori per passo italiano destrorso 36mmx24 TPI.

647L Maschiatore

Sinistrogiro T47
(47mm x 1.0)

Maschatori disponibili singolarmente BTS-1:
#691: Maschiatore 1.370”x24 TPI con filetto inglese in senso orario
#692: Maschiatore 1.370”x24 TPI con filetto inglese in senso antiorario
#693: Maschiatore 36mmx24 TPI con filetto italiano con senso orario
(sono necessari due pezzi)
#690: Fresa da 45 mm

690-XL 57mm Fresa

Adattatore cono di
centraggio oversize

750.2

(38-60 mm per tubo sterzo e zona
movimento centrale)

751.2 30.1mm Alesatore 3

BFS-1 Fresa Scatola Movimento Centrale
Il set fresa scatola movimento centrale serve a spianare le
battute della scatola movimento centrale. Il set comprende:
portafresa, fresa, 2 boccole filettate per scatole Eng / BSC / ISO,
distanziale, molla tensionatrice e dado rapido di chiusura.
Grazie alla molla tensionatrice si riesce ad esercitare una
pressione maggiore se paragonata a quella offerta dal BTS-1.
Parti di ricambio per BFS-1:
#681: 1.370 x24 guida destrorsa per filettatura con
passo inglese
#682: 1.370 x 24 guida sinistrorsa per filettatura con
passo inglese
#690: Fresa
#688: Boccola 36mm x 24 TPI con filetto
italiano con senso orario

763 30.0mm Guida 3, 4

Inclusa con BFS-1
Inclusa con BTS-1
Inclusa con HTR-1
4
Inclusa con HTR-1B
1

2
3

#681

#682

HTR-1 / HTR-1B Set Alesatura e Fresatura Tubo Sterzo
Il set HTR-1 permette di alesare e fresare il tubo sterzo e le scatole movimento centrale non filettate.
• Cono di centraggio a sgancio rapido che si adatta in modo rapido ai tubi sterzo e scatole movimento centrale di
diversa lunghezza
• Disponibilità di accessori opzionali che includono oltre 20 tipi diversi di alesatori e frese che si adattano ai
diversi standard movimento centrale e serie sterzo (vedi pagina 52)
HTR-1: Comprende #751.2 alesatore (30.1mm), #690 fresa e quattro differenti guide (29.75, 29.95, 33.75, e 36.75mm)
HTR-1B: Comprende tutti i componenti del HTR-1, ma impiega l’alesatore #754.2 (33.9mm) al posto dell’alesatore
#751.2 (30.1mm)
Attrezzo HTR-HS Personalizzabile: Costruite il vostro attrezzo di lavoro aggiungendo la fresa o l’alesatore
necessario all’attrezzo HTR-HS. Include stelo e maniglie, cono di centraggio a sgancio rapido e dado.
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Frese, Alesatori, Adattatori e Guide da utilizzarsi in abbinamento agli utensili HTR-1, HTR-1B,
BTS-1 e BFS-1 per ripassare i tubi sterzo e le scatole movimento centrale

NEW

Maschiatore

647R Destrogiro T47

648L

(47mm x 1.0)

Destrorso
691 Maschiatore
per filettatura con pas2

690-XXL 65mm Fresa

752

Guida Sinistrogira per
Filettatura T47 (47mm x 1.0)

so inglese (1.370 x 24)

41.94mm Alesatore
e Set di distanziali

754.2 33.9mm Alesatore 4

764 40.98mm Guida

765 33.8mm Guida 3, 4

788 43.95mm Alesatore

789 55.95mm Alesatore

Destrogira per
648R Guida
Filettatura T47 (47mm x 1.0)

57mm

Sinistrorso
692 Maschiatore
per filettatura con passo
2
inglese (1.370 x 24)

Set
756S 41.15mm
Alesatore e Fresa

766 36.8mm Guida 3, 4

790 55.9mm Guida

Destrorsa per filet688 Guida
tatura con passo italiano

687 Blocco Alesatore da

690 45mm Fresa 1, 2, 3, 4

(36mm x 24)

per filetta693 Maschiatore
tura con passo italiano

738 52.1mm Alesatore

744 40.98mm Alesatore

(36mm x 24)

758.2

49.57mm Alesatore/
Fresa

761S

42.0mm Set Alesatore
e Fresa

767 49.5mm Guida

768 43.8mm Guida

Set
791 45.94mm
Alesatore e Guida

791P 45.94mm Guida

762 29.8mm Guida 3, 4

769

Prolunga per alesatore

(permette di aumentare la profondità
di lavoro di 17mm, per le calotte serie
sterzo che richiedono una maggiore
estensione)

799 47mm Alesatore

Utensili necessari per ripasso scatole movimento centrale
Standard
Movimento centrale

Dimensioni delle
scatole movimento
centrale

Utensili richiesti per
maschiare e fresare

Utensili richiesti per
alesare e fresare

Utensili richiesti per
la sola alesatura

Utensili richiesti per la
sola fresatura

Passo T47
Passo Inglese
Passo Italiano
BB30
PF30
BBright Direct Fit
BBright Press Fit
386 EVO
BB86/92, PF41, PF24

46mm I.D.
33.7mm D.I.
35mm D.I.
42mm D.I.

BTS-1, 647L, 647R, 690-XL
BTS-1, 691, 692, 690

—
—
—
HTR-1 o 1B, 752, 690-XL, 750.2
HTR-1 o 1B, 690-XL, 750.2, 791
HTR-1 o 1B, 752, 690-XL, 750.2
HTR-1 o 1B, 690-XL, 750.2, 791
HTR-1 o 1B, 690-XL, 750.2, 791
HTR-1 o 1B, 744, 690-XL, 750.2

—
—
—
HTR-1 o 1B, 752, 750.2
—
HTR-1 o 1B, 752, 750.2
—
—
—

BFS-1 o BTS-1, 648L, 648R, 690-XL
BFS-1 o BTS-1, 690, 681, 682

46mm D.I.
42mm D.I.
46mm D.I.
46mm D.I.
41mm D.I.

BTS-1, 693 (necessari 2 pezzi), 690

—
—
—
—
—
—

BFS-1 o BTS-1, 688 (necessari 2 pezzi), 690

—
HTR-1 o 1B, 690-XL, 791P, 750.2
—
HTR-1 o 1B, 690-XL, 791P, 750.2
HTR-1 o 1B, 690-XL, 791P, 750.2
HTR-1 o 1B, 764, 690-XL, 750.2

Utensili necessari per ripasso tubo sterzo
Standard Serie Sterzo
1” Calotta Esterna–JIS
1” Calotta Esterna–Professional
1-1/8” Calotta Esterna
1-1/4” Calotta Esterna
1-1/2” Calotta Esterna
1-1/8” Calotta Interna–ZS
1-1/2" Calotta Interna–ZS

Dimensione Calotte

Dimensione Tubo
Sterzo

Utensili Richiesti per
Alesare e Fresare

Utensili Richiesti per la
Sola Fresatura

30.00 - 30.10mm D.E.

29.85 - 29.90mm D.I.

–

30.20 - 30.30mm D.E.
34.05 - 34.15mm D.E.
37.05 - 37.15mm D.E.
49.70 - 49.75mm D.E.

30.05 - 30.10mm D.I.

HTR-1 o 1B, 751.2, 690
HTR-1 o 1B, 754.2, 690
–
HTR-1 o 1B, 758.2, 750.2
HTR-1 o 1B, 788, 690-XL, 750.2
HTR-1 o 1B, 789, 690-XXL, 750.2

HTR-1 o 1B, 762, 690
HTR-1 o 1B, 763, 690
HTR-1 o 1B, 765, 690
HTR-1 o 1B, 766, 690
HTR-1 o 1B, 767, 690-XL, 750.2
HTR-1 o 1B, 768, 690-XL, 750.2
HTR-1 o 1B, 790, 690-XXL, 750.2

HTR-1 o 1B, 756S, 750.2

—

HTR-1 o 1B, 756S, 750.2

—

HTR-1 o 1B, 761S, 750.2

—

HTR-1 o 1B, 761S, 750.2

—

HTR-1 o 1B, 799, 690-XL, 750.2
HTR-1 o 1B, 738, 690-XL, 750.2

—

44.05 - 44.10mm D.E.
55.99 - 56.04mm D.E.

1-1/8" Integrata–IS Superiore

Senza calotte

1-1/8" Integrata–IS Inferiore

Senza calotte

1-1/8” Integrata–Superiore Italiana

Senza calotte

1-1/8" Integrata–Inferiore Italiana

Senza calotte

1-1/4”Integrata
1-1/2”Integrata

Senza calotte
Senza calotte

33.90 - 33.95mm D.I.
36.90 - 36.95mm D.I.
49.57 - 49.61mm D.I.
43.95 - 44.00mm D.I.
55.90 - 55.95mm D.I.
41.10 - 41.2mm D.I.,
3.10 - 3.20mm Profondità
41.10 - 41.2mm D.I.,
6.90 - 7.0mm Profondità
41.95 - 42.05mm D.I.,
2.8-3.0mm Profondità
41.95 - 42.05mm D.I.,
6.60 - 6.80mm Profondità
47.05 - 47.1mm D.I.
52mm

Nota: Gli standard serie sterzo e movimento centrale presenti nelle tabelle di questa pagina, sono quelli che possono essere ripassati utilizzando gli idonei utensili Park Tool. Le presenti
tabelle non sono quindi una lista completa di tutti gli standard presenti nel settore dell’industria ciclistica. Prima di impiegare gli utensili è quindi consigliato misurare accuratamente le scatole
movimento centrale e i tubi sterzo, al fine di determinare il corretto utensile da impiegare.
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CRC-15 Adattatore per il Taglio Tubi Forcella

CRC-1 Fresa Testa Forcella

Usato in combinazione con la Fresa per testa forcella CRC-1 per fresare la sede
della serie sterzo a 39.8 mm (standard 1.5“) sulle forcelle tapered con tubi sterzo
da 1 e 1/8”. Include adattatore lavorato ad alta precisione e fresa in acciaio di tipo
High Speed, con diametro 39.8 mm. Il CRC-15 può lavorare su forcelle con parte
conificata di 1.5” con estensione massima di 4.25” (10.8cm).

Il CRC-1 è un attrezzo di qualità professionale, idoneo a fresare sia la parte esterna che quella
superiore della sede per la pista di scorrimento inferiore della serie sterzo. Questo garantisce
un perfetto posizionamento della serie sterzo ed una maggiore durata nel tempo della stessa.
• Il sistema a colletto regolabile permette un’adesione completa dell’utensile al
cannnotto forcella, sia esso da 1” o da 1-1/8”
• Comprese frese in acciaio di tipo High Speed per sedi pista di scorrimento inferiore da
26.5, 27.1 e 30.1mm
• Da utilizzarsi in abbinamento al CRC-15 per cannotti forcella conificati da 1-1/8” a 1-1/2”

FTS-1 Set di Filiere per Cannotto Forcella
L’FTS-1 è progettato per filettare e ripassare i filetti sui cannotti forcella non dotati
di cromatura.
• Le filiere, dotate di fenditura per l’espansione, sono prodotte con il migliore acciaio
di tipo High Speed, per garantire massima precisione di taglio e lunga durata nel
tempo.
• Il sistema di guida utilizzato con l’FTS-1 consente di produrre una filettura diritta
anche su cannotti non filettati.
• Il sistema di guida permette di eliminare automaticamente i trucioli ed evitare danni alla
filettatura del cannotto e all’utensile.
• L’FTS-1 comprende porta filiera, filiera da 1” x 24tpi (parte #606), e una guida di taglio
da 1” (parte #610)
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Altre parti disponibili separatamente:
#607: Filiera da 1-1/8”x26 tpi
#611: Guidafiliera 1-1/8”

#608: Filiera da 1-1/4”x26tpi
#612: Guidafiliera 1-1/4”

TAP Maschiatori
I maschiatori si rivelano utensili che prima o poi, nella vita di un meccanico, diventano
indispensabili. Questi maschiatori sono prodotti in acciaio ad alto contenuto di carbonio
e sono accuratamente affilati. Maschiano con precisione e possono essere montati su
portamaschi standard.
A TAP-7: 3mm x 0.5 viti di allineamento
dei forcellini

Vedi CF-2 Fluido da taglio a pag. 29
in Pulizia e Lubrificazione

B TAP-8: 5mm x 0.8 portaborraccia,
puntapiedi, parafanghi e
portapacchi
C TAP-9: 6mm x 1 freni cantilever e
parafanghi
D TAP-10: 10mm x 1 supporto cambio
E TAP-12.1: 12mm x 1, assi passanti

Vedi TH-1 / TH-2 Giramaschi pag. 21
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F TAP-12.2: 12mm x 1.5,assi passanti
G TAP-12.3: 12mm x 1.75, assi passanti
H TAP-15.1: 15mm x 1, assi passanti
I TAP-15.2: 15mm x 1.5, assi passanti
J TAP-20.1: 20mm x 1, assi passanti
K TAP-20.2: 20mm x 1.5, assi passanti
L TAP-20.3: 20mm x 2, assi passanti

SG-7.2 Guida Taglio ‘Oversize’
Specifica per Strutture Composite
Guida Taglio specifica per lavorare su cannotti,
reggisella e reggisella integrati anche con struttura
aerodinamica fino a 89 mm o per tubi tondi fino da
32 mm a 45 mm di diametro. SG-7.2 dispone di due
differenti fessure di taglio — normale e per lame
speciali per composito — ed è prodotto in acciaio
speciale trattato e con punti di contatto in composito
per proteggere la finitura di telai e componenti.

SGI-7 Inserto per Guidalama
Inserto per il guidalama SG-7.2, atto a tagliare sia i
manubri in carbonio che quelli in alluminio dotati di
impugnature WTB® PadLoc™.

SG-6 Guidalama per
Cannotti Forcella non Filettati

SG-8 Guida Taglio per
Forcelle in Composito

Il guidalama SG-6 assicura un taglio preciso dei cannotti forcella da 1”,
1-1/8” e 1-1/4”. Basta serrare l’SG-6 sul cannotto forcella e procedere
con il taglio, lasciando che l’SG-6 guidi la lama. L’SG-6 ha un corpo in
materiale composito antigraffio, filettatura in acciaio e ulteriori piastre
di rinforzo in acciaio che permettono di resistere all’utilizzo intensivo
tipico delle officine professionali.

Simile ad SG-6 ma disegnata specificatamente per
l’utilizzo di lame di taglio più larghe specifiche per il
taglio di materiale composito.

CSB-1 Lama Speciale
per Il Taglio del Carbonio
Lama speciale per seghetto a mano da 12” al tungsteno
per un taglio preciso a senza irregolarità di manubri,
forcelle, reggisella integrati ed altri componenti in
carbonio. Perfetta con il seghetto Park Tool SAW-1.

Vedi SAW-1 pg. 22 in utensili di uso generale
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FFG-2 Allineatore Forcellini e Punte Forcella
Forcellini e punte forcella non allineati possono causare piegamenti degli assi del
mozzo e degli assi degli sganci rapidi, così come, problemi di cambiata e di guida.
L’FFG-2 rapidamente determina se i forcellini sono allineati e paralleli.

FFS-2
Allineatore Telaio, Forcella e Tubi
L’allineatore Park Tool per telai e forcelle è uno strumento efficace e versatile. Il
design a gancio permette di raddrizzare non solo i telai e le forcelle, ma anche le
pedivelle e i manubri. Il rivestimento in vinile, su ganci e fulcro, protegge le
superfici verniciate. Il gancio è regolabile in un range di oltre 20cm. Strumento
rinforzato per evitare flessioni. Il gancio regolabile può ospitare forcelle o tubi fino
a 44mm di diametro.

• Gli utensili funzionano su forcellini e punte forcella con battuta compresa fra
100mm e 160mm
• Le lunghe impugnature di tipo ergonomico consentono di esercitare una notevole
leva per risolvere i casi più ostici

FAG-2 Dima Allineamento Telaio
La dima FAG-2 controlla l’allineamento del triangolo posteriore rispetto al tubo di sterzo. Un valido strumento per
verificare problemi di guida e di cambiata dipendenti dal telaio.
• Controlla la simmetria del telaio
comparando il lato destro e quello
sinistro del triangolo posteriore

• Puntatore retrattile per adattarsi a • Può essere impiegato su telai
diverse tipologie di biciclette
prodotti con qualsiasi materiale
e taglie

DW-2 Chiave per Cambi Shimano® Dotati di Frizione (Shadow Plus)
Una chiave piccola e sottile con aperture da 5.5mm e 3mm, progettata per lavorare sul meccanismo a frizione dei
cambi Shimano® Shadow ® Plus XT®, SLX®, Deore®, Saint ® e Zee® oltre che su tutti i modelli precedenti di cambi
Shadow ® Plus.

DAG-2.2 Allineatore Supporto Cambio
La DAG-2.2 è una dima indispensabile, che può essere impiegata sia per verificare l’allineamento del supporto
cambio, sia per riallineare lo stesso; di fatto risolvendo molti problemi di anomalia della cambiata.
• Prodotto con acciaio ad alto spessore e placato cromo
• Dimensionata per poter essere impiegata sulle più
• Regolabile per ruote da 20” a 29”
svariate combinazioni di telai e supporti cambio,
• Punta filettata sostituibile
compresi quelli atti ad ospitare gli assi passanti*
• Barra centrale maggiorata per dare maggiore resistenza* *Rispetto a DAG-2
• Basse tolleranze per migliorare la precisione*
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TNS-1
Inseritore Ragnetto
L’inseritore è utilizzato per collocare il ragnetto
che accompagna le serie sterzo non filettate.
Il ragnetto sarà posizionato in modo diritto ad
una profondità di 15mm all’interno del cannotto.
L’impugnatura di grandi dimensioni evita che le
dita vengano pizzicate durante il lavoro.
Punta sostitutiva parte #822

CRS-1 Inseritore Pista di Scorrimento Inferiore
Il CRS-1 offre un metodo rapido, sicuro e preciso di installazione delle serie sterzo da 1” o 1-1/8”.
• Comprende tre inserti di forma differente per piste da 1” e tre inserti da 1-1/8”
• L’inserto in alluminio entra in contatto con la pista di scorrimento inferiore della serie sterzo per prevenire
qualsiasi danno
• Il tubo inseritore presenta l’estremità di battuta rinforzata per garantire all’utensile anni di onorato servizio.
Nota: Per cannotti oversize 1-1/4” o 1-1/2” si utilizzi l’utensile CRS-15

TNS-4 Inseritore
Ragnetto Modello Lusso
Il TNS-4 rende facile e veloce l’inserimento del
ragnetto delle serie sterzo da 1” e 1-1/8”. Utilizza
un punzone in acciaio e le guide di scorrimento
sono incassate nello strumento. Il TNS-4 allinea
perfettamente, alla giusta profondità, il ragnetto.
Il design unico evita che le dita vengano
pizzicate durante l’utilizzo.
Punta sostitutiva parte #822

CRS-15.2 Inseritore pista di scorrimento inferiore per cannotti da 1.5” e 1-1/4”
Comprende tubo inseritore, un inserto da 1.5”, uno da 1-1/4” ed un'estensione per lavorare su forcelle con
cannotto di lunghezza fino a 425mm.
CRS-15EXT: Tubo inseritore e prolunga per l'inseritore CRS-15, per poter lavorare su forcelle con cannotto di
lunghezza fino a 425mm.

SERIE STERZO
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CRP-2 Estrattore Regolabile per la Pista di Scorrimento Inferiore
Il CRP-2 è un attrezzo di precisione atto a rimuovere in maniera facile e rapida la pista di scorrimento inferiore dalla testa della
forcella. Regolabile e che permette il posizionamento indipendente delle lame di estrazione attorno alla pista di scorrimento.
La possibilità di regolare in maniera indipendente le lame, garantisce una certa flessibilità di lavoro nei confronti di potenziali
interferenze, come, ad esempio, disomogeneità presenti sulla testa della forcella o all’estremità del cannotto.
• Massima compatibilità con forcelle da 1”, 1-1/8”, 1-1/4” • Utilizzabile su cannotti forcella con lunghezza
e 1.5; siano esse rigide o ammortizzate e con piste di
massima di 430mm
scorrimento inferiore con diametro fino a 64mm
• Utensile costruito interamente in acciaio
Nota: Le lame per svolgere la loro funzione devono avere uno spessore sottile e quindi si usurano con
il tempo. Le piste di scorrimento con basse tolleranze possono consumare prematuramente le lame
dell’utensile.
Le lame sono disponibili come ricambio: Parte #1155-3.

A

HCW Chiavi per Serie Sterzo a Filetto

B

Le nostre chiavi per serie sterzo a filetto sono ottenute con taglio laser al fine di
assicurare un ottimale e preciso ingaggio. Prodotte con il migliore acciaio, temprate
e placate, sopporteranno anni di abusi in officina.
A HCW-6: Chiave combinata 32mm per serie sterzo, 15mm per pedali
B HCW-7: Chiave combinata per serie sterzo 30mm e 32mm
C HCW-15: Chiave combinata per serie sterzo 32mm e 36 mm

C
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HHP-2 Pressa Calotte
L’HHP-2 permette un perfetto allineamento ed
inserimento delle calotte serie sterzo da 1”, 1-1/8”,
1-1/4” e 1,5”. Funziona anche come pressa per inserire
cuscinetti a sfera e coppe dei movimenti centrali a
pezzo unico, nonché, a tenere in sede la chiave per
calotta fissa, quando si rimuovono o si installano
movimenti centrali di tipo regolabile. L’utensile
è dotato di uno sgancio rapido per velocizzare
l’installazione e la rimozione dell’utensile stesso.
Le maniglie da 30cm permettono un rapporto di leva
ottimale e i distanziali a cannocchiale garantiscono
un preciso allineamento.

530-2
Adattatori a Scaletta per Calotte
Compresi con l’HHP-2 ma disponibili anche separatamente.

HHP-3 Pressa Calotte di Tipo Amatoriale
Semplice ed economica, l’HHP-3 è progettata per installare calotte serie sterzo e coppe di movimenti centrali
a pezzo unico.

RT-1 / RT-2
Estrattore Calotte Serie Sterzo
L’estrattore calotte serie sterzo Park Tool rende l’operazione
di rimozione facile e veloce. Resistente, prodotto con acciaio
trattato termicamente e rifinitura al nickel.
RT-1: Per serie sterzo da 1”, 1-1/8”, 1-1/4” e per alcune
calotte di serie sterzo semi integrate
RT-2: Per calotte di serie sterzo da 1-1/4”, 1-1/2” e per
alcune calotte di serie sterzo semi integrate ed integrate

SERIE STERZO
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PZT-2 Tagliapizza
Aggiungilo alla tua collezione, il PZT-2 è di sicuro il tagliapizza più grande e più blu che
puoi trovare in circolazione. La lama in acciaio, superaffilata e di generose dimensioni,
si fa strada anche fra i sentieri più croccanti. Un accessorio dalla indiscussa efficacia, il
regalo ideale per te o per il tuo migliore amico biker. E’ una bicicletta... è un tagliapizza.

SPK-1 Spork
Il nostro superibrido che funziona da cucchiaio, da forchetta e da multiattrezzo.
Realizzato in acciaio inossidabile 316 ad uso alimentare e successivamente
ricoperto nell’impugnatura con il nostro famoso vinile, naturalmente di colore blu.
Lo Spork può essere lavato in lavastoviglie.

PNT-5 Bicchiere da una Pinta
SPG-1 Bicchiere da una Pinta in
Acciaio Inossidabile
MUG-1 Tazza da Caffè

BO-2 Apribottiglie
Il nostro apribottiglie BO-2 è stato progettato e realizzato per offrire un idoneo braccio
di leva, al fine di non perdere tempo con il tappo della bottiglia. Impugnatura
ricoperta dal tradizionale vinile
Blu di Park Tool e corpo
in acciaio inossidabile,
garantiscono anni di
servizio duraturo. Lavabile in
lavastoviglie.
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BO-3 Portachiavi Apribottiglie
Un apribottiglie compatto, caratterizzato dalla nostra ormai famosa
impugnatura in colorazione blu e da una chiave da 10mm. Si può
appendere comodamente sul portachiavi, tenere in tasca o
nel borsello sottosella. Un gadget indispensabile, da
portarsi sempre appresso.

STL-1.2 Sgabello per
Punto Vendita
Lo sgabello STL-1.2 ha le
gambe in acciaio placate
cromo e una confortevole
imbottitura con logo
Park Tool in tricromia.
La seduta è ruotabile di
360° ed è posizionata ad
un’altezza di 81cm, l’altezza
perfetta per centrare una
ruota o per altri lavori al
banco o dietro al bancone
del negozio. Un grande
articolo, sia in officina, sia
in negozio. Aggiungere il kit
schienale imbottito STL-3K
per convertire STL-1.2 in un
bellissimo sgabello dotato di
supporto per la schiena.

STL-2 Sgabello da Officina Pivotante e Regolabile in Altezza
L’STL-2 è lo sgabello ideale per muoversi intorno alla bicicletta durante la
manutenzione. E’ dotato di un pistone a gas che fornisce un’escursione di 13cm, di
ruote con movimento fluido e di una seduta ruotabile con logo Park Tool in tricromia.
Altezza regolabile da 44cm a 57cm.

STL-3K Schienale per Sgabello Punto Vendita
Trasforma STL-1.2 in uno sgabello dotato di schienale imbottito.

BO-4 Cavatappi Apribottiglie
Seguendo la tradizione dei nostri utensili ripiegabili, abbiamo creato il BO-4 come
una combinazione di cavatappi e apribottiglie, abbinati ad un coltello tagliacapsula.
Si tratta di un oggetto ripiegabile, composto da parti in acciaio inox ospitate in un
corpo ottenuto per forgiatura in alluminio. Il multiattrezzo del beveraggio che fa
bella mostra di se su qualunque banco da lavoro, cassetta degli attrezzi o angolo
bar.

MERCHANDISING PARK TOOL
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MS-2 Camicia da Meccanico
Prodotta in tessuto antipiega con il 65% di
poliestere e il 35% di cotone; per apparire
sempre impeccabili anche dopo ore di
onorato servizio. Colore nero con logo
Park Tool.

HAT-8 Cappellino Baseball

Disponibile nelle taglie
M, L, XL e XXL

HAT-9 Cappellino Baseball

A

SA-1 Grembiule da Officina

Ogni volta che lavori in officina, proteggi i tuoi vestiti e avvantaggiati della grande
tasca anteriore. I nostri grembiuli da officina a lunghezza intera sono prodotti con
cotone pesante (7 once), per garantire comfort e lunga durata.

B

SA-3 Grembiule da Officina Super Resistente

Dopo aver provato il nostro grembiule, non tornerete più ai tradizionali grembiuli da officina. L’SA3 è prodotto a partire da cotone pesante (10 once) ed ha tasche a doppia cucitura per inserire
penne, minuteria, utensili ecc. Lo speciale disegno delle bretelle evita pressioni indesiderate sul
collo e dona un comfort insuperabile. Uno sgancio a baionetta permette una facile regolazione del
grembiule, oltre che, facilità nell’indossarlo e nel toglierlo. Lungo 90cm, è dotato di parte inferiore
ripiegabile, per averlo sempre all’altezza giusta. Il logo Park Tool a rilievo rende il grembiule di
bell’aspetto (anche quando è sporco) e funzionale.
A
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MLS-2 Logo Bicicletta in Metallo
Dimensioni 67cm x 16cm (26.5"" x 6.5")

SDS-1 / SDS-2
Tabella Centro Assistenza
Prodotta in alluminio e con la stampa in rilievo Centro
Assistenza, la tabella guiderà i clienti, o i vostri amici
di pedale, esattamente dove si trova un servizio di
manutenzione e riparazione di qualità. Tabella
grande 18" x 14.5" (46cm x 37cm). Tabella
piccola 18" x 3.5" (46cm x 9cm).
SDS-1: Tabella monofaccial
SDS-2: Tabella bifacciale

MLS-1 Logo in Metallo
Una bella effige da banco o da muro, la tabella MLS-2 è
prodotta in alluminio con logo Park Tool stampato ed è
in tricromia. Dotata di fori.
Dimensioni 52cm x 30cm (21"" x 11.625")

DL-15 / DL-16 / DL-36B / DL-36W
Decalcomania Logo
DL-15: 38cm logo Park Tool in vinile
DL-16: 40cm logo Park Tool in vinile
DL-36B: 91cm logo Park Tool in vinile-Nero
DL-36W: 91cm logo Park Tool in vinile-Blanco
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NEW

BBB-4 Il Big Blue Book Della Manutenzione Ciclistica — Quarta Edizione
La quarta edizione del Big Blue Book è stata aggiornata con le più recenti informazioni, procedure e tecniche. Nel testo vengono indicate sia le piccole regolazioni che
le manutenzioni complete. Il BBB-4 è un testo completo, chiaro, con istruzioni passo dopo passo, corredato da fotografie a colori e utili tabelle e grafici che spiegano in
modo completo centinaia di riparazioni. Scritto da un'autorità in materia, ovvero il supremo Calvin Jones, il Big Blue Book si colloca come il testo di riferimento per tutti i
ciclomeccanici, siano essi professionisti o amatori in erba.
Disponibile solo in lingua inglese.

L'unico modo che un negozio ha di differenziarsi dagli altri, è quello di offrire dei corsi di manutenzione ai suoi
clienti. Con un piccolo aiuto da Park Tool, i negozi possono mettere in evidenza la loro abilità, aiutare i clienti
a manutentare le loro biciclette e naturalmente attrarre nuovi clienti. Il programma Park Tool School offre una
strategia chiara per pianificare e mettere in atto un corso di riparazioni. Tutto quello che serve è uno staff
preparato, una copia del testo BBB-4TG e una copia del BBB-4 Big Blue Book per ogni corsista. I negozi che
aderiscono all'iniziativa verranno segnalati sul sito Park Tool, in modo tale che i clienti possano trovare con
facilità la sede a loro più vicina.

SCHOOL

NEW

BBB-4TG Park Tool School Guida Istruttori
Questa guida è un vero e proprio corso per insegnare ai proprietari di negozi a condurre
corsi sulla riparazione delle biciclette; insegnamenti che si basano su quanto trattato nel
libro “Big Blue Book della manutenzione ciclistica – 4ta Edizione”, BBB-4. Grazie alla sua
quarantennale esperienza come meccanico, insegnate e scrittore, Calvin Jones fornisce
tutte le informazioni necessarie al personale del negozio per avviare un corso sulla
riparazione meccanica destinato alla clientela del punto vendita. Nel testo si troveranno
informazioni su:
• Come pianificare, organizzare,
promuovere e divulgare i concetti di un
corso di cicloriparazione
• Procedure passo passo per eseguire le
riparazioni
• Centinaia di immagini
Disponibile solo in lingua inglese.
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• Linee guida, annotazioni e suggerimenti
sugli esempi da fare durante le lezioni
• Modelli di diplomi per i partecipanti al
corso, poster promozionali e moduli di
iscrizione

TL-1.2 Set Cacciagomme

TL-4.2 Set Cacciagomme

Aggiornati per essere più resistenti, versatili e di facile impiego. I TL-1.2 sono
realizzati con un nuovo materiale e la punta è stata ridisegnata per posizionarsi
agevolmente al di sotto del tallone di qualsiasi copertone, tubeless compresi. Grazie
al loro design, questi cacciagomme riescono a scalzare agevolmente il copertone dal
cerchio e sono dotati di gancio per essere tenuti in posizione grazie ai raggi quando
si rende necessario l’utilizzo di più cacciagomme. Venduti in confezione da 3 pezzi.

Aggiornati con un nuovo design e prodotti con un nuovo materiale. Il TL-4.2 è dotato
di una punta larga e piatta che ne facilita il posizionamento e lo scalzamento del
copertone; oltre ad essere dotato di una forma ergonomia e di gancio per essere
tenuto in posizione grazie ai raggi quando si rende necessario l’utilizzo di più
cacciagomme. Ideali per copertoni con talloni dalle strette tolleranze e copertoni
tubeless. Venduti in coppia.

TL-1.2C: La confezione è etichettata come

TL-4.2C: La confezione è etichettata come

TL-1.2: Scatola da banco (25 pezzi)

Vedi pag. 37 per TL-1.2C

TL-4.2: Scatola da banco (25 pezzi)

Vedi pag. 37 per TL-4.2C

GP-2 Kit “Super Pezza” pre Incollata

VP-1 Kit Pezze per Vulcanizzazione

Abbiamo lavorato in collaborazione con la 3M per produrre una pezza per camera
d’aria che fosse autoadesiva, flessibile e che si potesse torcere e ripiegare per
seguire il profilo della camera d’aria. Niente mastice che si appiccica alle dita,
nessuna scatola ingombrante. Tutto quello che devi fare è carteggiare leggermente
con carta abrasiva, fornita in dotazione, la zona da riparare
e successivamente incollare la pezza; il tutto per essere
nuovamente pronti a partire. Sei pezze e cartavetrata
in una piccola confezione da portarsi sempre dietro.
Disponibile sia in confezione singola che in scatola da
banco contenente 48 Kit.

Questo kit include 6 pezze a bordi smussati che si adattano al profilo della camera
d’aria. Quattro di queste pezze sono a profilo tondo, con diametro di 20mm e 25mm, e
adatte a fori di piccole dimensioni; le altre due hanno forma ovale, con assi di 25mm
e 35mm, e servono a riparare tagli più ampi. Un tubetto di
mastice permette l’adesione delle pezze per mezzo di legami
a livello molecolare. Ognuno di questi kit è contenuto in
una piccola scatolina di plastica assieme alle istruzioni
e a carta abrasiva per il carteggiamento e pulizia della
zona da riparare. Disponibile sia in confezione singola,
che in scatola da banco contenente 36 Kit.

®

GP-2C: La confezione è etichettata come
GP-2: Scatola da banco (48 confezioni)

Vedi pag. 38 per GP-2C

VP-1C: La confezione è etichettata come
VP-1: Scatola da banco (36 confezioni)

Vedi pag. 38 per VP-1C
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40 NUOVI PRODOTTI
5

MTC-20 Multiattrezzi

18

687 Blocco Alesatore da 57mm

54

MTC-25 Multiattrezzi

18

BBB-4 Il Big Blue Book Della Manutenzione Ciclistica–Quarta Edizione

65

MTC-30 Multiattrezzi

18

BBB-4TG Guida istruttori Park Tool School

65

MTC-40 Multiattrezzi

18

BBP-1.2 Pressa per Cuscinetti Movimento Centrale

46

MWF-2 Chiavi Metriche di Tipo Aperto

43

BBT-27.2 Utensili di Precisione Movimento Centrale

48

PCS-9.2 Cavalletto Supporto Bici per Amatori

6

BX-2.2 Cassa Portattrezzi Blue Box

24

PCS-10.2 Cavalletto Supporto Bici per Amatori Evoluti

6

BX-3 Trolley Big Blue Box

24

PRS-33TT/PRS-TT Portattrezzi

4

CC-4 Calibro per Controllo Usura Catena

51

PRS-33.2 Cavalletto da Officina a Sollevamento Assistito

4

CG-2.4 Kit Pulizia Catena Chain Gang

27

PRS-33.2 AOK Kit Doppia Postazione di Lavoro

4

CM-5.3 Puliscicatena Cyclone™

27

SR-12.2 Frusta Pignoni di Tipo Combinato

50

CP-1.2 Pinza Pignoni

50

SR-2.3 Frusta Pignoni

50

CT-3.3 Smagliacatene

51

SWB-15 Prolunga con Testa Snodata da 3/8”

19

DHD-2 Cacciaviti di Precisione

22

SWR-8 Cricchetto da 3/8”

20

DHD-2.5 Cacciaviti di Precisione

22

TS-2EXT.3 Adattatori/Estensioni per Centraruote

32

DHD-3 Cacciaviti di Precisione

22

TS-4.2 Centraruote Professionale

30

HBT-1 Pressa per Spina Freni Idraulici

43

TSB-4.2 Base Inclinabile per Centraruote TS-4.2

30

HCW-16.3 Frusta Pignoni / Chiave Pedale

50

WH-1 Reggiruota

35

LP-7 Pinze

21

WH-2 Reggiruota

35

MTC-10 Multiattrezzi

18

ZP-5 Pinze da Taglio

21

ITALIANO

2843A Vassoio Portattrezzi
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