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Born in the back of a bike shop in Saint Paul, Minnesota in 1963, Park Tool 
has grown to be the world’s largest bicycle tool manufacturer. We have 
never forgotten our roots and are proud to be the tool brand of choice for 
both home and shop mechanics around the world. 

Making bicycle tools is the only thing we do. We design, engineer, 
manufacture, assemble, package and ship more than 500 different tools, 
stands and fixtures at our factory headquarters just down the road from the 
original bike shop where it all started. As we approach 60 years in business, 
our mission remains the same: to design and build innovative, high quality, 
problem-solving bicycle tools that empower mechanics and riders of all skill 
levels to service their bicycles. 

In this catalog you’ll find our complete line in one convenient place. For 
more in-depth product details, including specifications, compatibility 
information, and additional photos and videos, be sure to visit the product 
pages at parktool.com. There you can also find hundreds of repair help 
articles and access to our extensive selection of how-to videos.

We thank you for the trust you’ve placed in our blue tools over the years. 
We don’t take that loyalty and enthusiasm for granted. Our commitment to 
you is a promise to make the best bicycle tools in the world. 
 
Happy wrenching. It’s a great day to fix a bike!

Eric Hawkins  
President/Owner 
Chief Mechanic

Our founders, Art Engstrom and 
Howard Hawkins, with their 
original repair stand prototype.
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Altezza regolabile da  
128 a 158 cm (50 a 62")

Altezza regolabile da  
128 a 158 cm (50 a 62")

Altezza regolabile da  
23 a 198 cm (9" a 78")

*Bases sold separately

COMPRESI DI 
VASSOIO E 
PROTETTORE

COMPRESI DI 
VASSOIO E 

PROTETTORE

A

B C

A: PRS-2.3 / B: PRS-3.3 
Davalletto Riparazione a Doppio 
Braccio Modello Lusso 
Lo standard per l’industria ciclistica. Carico 
massimo fino a 54 kg (120 lbs.) 

A: PRS-2.3-1: Doppio braccio—100-3C  
Morsa regolabile 
PRS-2.3-2: Doppio braccio—100-3D  
Micro-Adjust Clamps (raffigurata) 

B: PRS-3.3-1: Braccio singolo—100-3C  
Morsa regolabile (raffigurata)
PRS-3.3-2: Braccio singolo—100-3D  
Morsa a microregolazione

C: PRS-33.2 
Cavalletto Assistito 
Il più grosso, resistente e versatile cavalletto da 
manutenzione mai costruito. Si regola prati-
camente ad ogni altezza grazie ad un motore 
elettrico. Solleva qualunque bicicletta fino ad 
una massa di 54 kg (120 lbs.)

130 
Base per Cavalletto 
Base in acciaio da 31Kg (69lb.)

135 
Base per Cavalletto 
Base in acciaio da 52Kg (115lb.) 

135-33 
Base per  
Cavalletto 
Base in acciaio livel-
lante 52Kg (115 lb)
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PRS-33.2 AOK 
Kit Addizionale Secondo Braccio 
Kit completo per convertire il PRS-33 e il 
PRS-33.2 in doppia morsa.

CAVALLETTI DA  
MANUTENZIONE ED ACCESSORI 



PCS-4 
Cavalletto Supporto Bici per  
Amatori Evoluti 
Un cavalletto ripiegabile super resistente con morsa  
di qualità a scelta. 

Massa massima supportata: 45 kg (100 lbs)
Altezza massima di serraggio: 129 to 173 cm (51" a 68")
Massa del cavalletto: 11.8 kg (26 lbs) 

PCS-4-1: Comprende la morsa regolabile 100-5C 
PCS-4-2: Comprende la morsa a microregolazione 100-5D 
(in figura)

PCS-9.3 
Cavalletto per Meccanici  
Hobbysti 
Un cavalletto base, di tipo ripiegabile, pensato 
per il meccanico hobbista.
 
Massa massima supportata: 36 kg (80 lbs)
Altezza massima di serraggio: 99 to 145 cm  
(39" a 57")
Massa del cavalletto: 7.2 kg (16 lbs)

PCS-10.3 
Cavalletto Supporto Bici per  
Amatori Evoluti 
Un cavalletto da lavoro che ha ricevuto numerosi aggiorna-
menti per incrementarne la versatilità e la facilità d’uso. 

Massa massima supportata: 36 kg (80 lbs)
Altezza massima di serraggio: 99 to 145 cm (39" a 57")
Massa del cavalletto: 7.2 kg (16 lbs)
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THS-1 
Postazione di Llavoro 
per Esterni 
Un supporto a prova di in-
temperie e manomissioni che 
contiene 8 utensili. L’ideale 
per zone ricreative, scuole 
o sui sentieri. Può essere 
imbullonato a qualsiasi strut-
tura fissa o al nostro palo 
THP-1 (vedi sotto).

THP-1 
Paletto di Montaggio 
Installa il THS-1 su questo 
paletto in acciaio da 2" (5 cm). 
Si posiziona su qualunque 
superficie dura o sulla base 
Park Tool #130 (bulloneria 
non inclusa).

PRS-25 
Cavalletto Portatile per la  
Manutenzione "Squadra Corse" 
Progettato per essere il meglio di due mondi; 
il PRS-25 è al contempo leggero e resistente; 
stabile e facilmente ripiegabile. 

Massa massima supportata: 45 kg (100 lbs)
Altezza massima di serraggio:  
119 cm a 152 cm (47" a 60")
Massa del cavalletto: 6 kg (13 lbs)

PRS-26 
Cavalletto Squadra 
Corse 
L’evoluzione del nostro caval-
letto Squadra Corse; è leggero, 
resistente e si trova a suo agio 
sia in garage che sui campi  
da gara. 

Massa massima supportata: 
36 kg (80 lbs)
Altezza massima di serraggio: 97 
cm a 147 cm (38" a 58")
Massa del cavalletto:  
5.7 kg (12.6 lbs)

PRS-22.2 
Cavalletto Portatile per la  
Manutenzione "Squadra Corse" 
Un cavalletto leggero, portatile; progettato per il meccanico 
itinerante. Mantiene la bici in posizione senza trattenerla per 
il telaio o il reggisella. 

Massa massima supportata: 27 kg (60 lbs)
Altezza massima di serraggio: 76 cm a 114 cm (30" a 45")
Massa del cavalletto: 12.5 lbs (5.7 kg)
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ES-2 
Kit Aggiuntivo Supporto Bici per Eventi 
Kit aggiuntivo per ES-1, che ne raddoppia la lung-
hezza. Si possono usare più kit ES-2 in coppia, per 
raggiungere la lunghezza desiderata, con incrementi 
di 8 piedi.

ES-1 
Kit Aggiuntivo Supporto Bici per Eventi 
Un supporto a trespolo in grado di sostenere fino a 
8 biciclette o 136 kg (300 lbs.). Si smonta e si ripiega 
facilmente per garantire uno stoccaggio in spazi lim-
itati. Lunghezza approssimativa 2.44 m (96"), ma può 
essere esteso con l’apposito kit ES-2 Add-On  
Kit (sottostante)



PRS-4.2 
Morsa Supporto Bici da Banco Modello Lusso 
Una morsa da banco professionale che si installa su qualsiasi  
superficie piana. Costruita con tubi in acciaio placati cromo ad  
elevato spessore. 

PRS-4.2-1: 100-3C Morsa regolabile
PRS-4.2-2: 100-3D Morsa a microregolazione

PRS-4W 
Morsa Supporto Bici da Banco Modello Lusso 
Progettata per essere installata su qualunque palo o trave. La PRS-
4W è costruita con tubi in acciaio ad elevato spessore e verniciata a 
polvere per garantire lunga durata nel tempo. 

PRS-4W-1: 100-3C Morsa regolabile
PRS-4W-2: 100-3D Morsa microregolazione (in figura)

PRS-7 
Morsa Supporto Bici da Banco 
Un cavalletto da riparazione che si installa su ogni superficie piana. 
Base Verniciata a polvere e tubo orizzontale in composito. 

PRS-7-1: 100-5C Morsa regolabile
PRS-7-2: 100-5D Morsa microregolazione

PCS-12.2 
Cavalletto da banco per meccanici hobbysti 
La versione da banco della nostra popolare morsa che si 
trova sul cavalletto per meccanici hobbisti Deluxe. Dotata di 
microregolazione ed attuazione a camma.

100-3D / 100-5D / 100-25D 
Morsa Professionale con Micro-Regolazioni 
Una morsa versatile, facile da utilizzare e di comprovata resisten-
za; fatta per l’utilizzo quotidiano in officina. Dotata di un sistema di 
microregolazione a camma che facilita il serraggio e il rilascio. Si 
adatta a tubazioni con diametro compreso fra 23 e 76mm (7/8" – 3"), 
comprese le tubazioni di forma aerodinamica.
 
100-3D: Per tutti i cavalletti PRS-2, PRS-3, PRS-4 e PRS-33
100-5D: PCS-1 (dopo il 2002), PCS-4, PRS-5, (con tubi superiori in 
composito), PRS-7
100-25D: PRS-25, PCS-10, PCS-11, e PCS-12 (e PRS-15 con 1951-15 
con perno adattatore)

100-3C / 100-5C 
Morsa da Officina con Articolazione Regolabile 
La nostra morsa tradizionale, con operazione a singola leva 
e cerniera regolabile per adat tarsi a tubazioni con diametro 
compreso fra 25 e 41mm (1" – 1.6 "). 

100-3C: Per tut ti i cavallet ti PRS-2, PRS-3, PRS-4 e PRS-33
100-5C: PCS-1 (dopo il 2002), PCS-4, PRS-5 (con tubi  
superiori in composito), PRS-7
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*Attrezzi non inclusi 
 

Vedi parktool.com per le  
specifiche e la compatibilità

BAG-15 / BAG-20 
Borsa per lo Stoccaggio e il 
Trasporto 
Borse in Nylon pesante con spallacci 
per il trasporto o lo stoccaggio dei 
cavalletti da manutenzione Park Tool. 
 
BAG-15 
Fits: PCS-9/.2/.3, PCS-10/.2/.3,  
PRS-15, PRS-25, PRS-26 
BAG-20 
Fits: PRS-20, PRS-21, PRS-22, PRS-
22.2

104 
Vassoio Porta Attrezzi* 
Un vassoio di grandi dimensioni con 
molteplici scompartimenti e fori. 
Idoneo per alcuni cavalletti di riparaz-
ione Park Tool.

FP-2 
Base di Appoggio 
Fissa in maniera sicura qualunque 
cavalletto da manutenzione PRS-2 o 
PRS-3 al pavimento.

106 
Vassoio Porta Attrezzi 
Tieni a portata di mano attrezzi, 
lubrificanti e componenti. Idoneo 
ai moderni cavalletti da riparazione 
Park Tool.

2843A 
Vassoio Porta Attrezzi* 
Un vassoio compatto a singola vasca 
e molteplici scanalature per gli at-
trezzi. Idoneo per PCS-9.2 e PCS-9.3.

PRS-22EXT 
Estensione per Cavalletto 
Portatile per la Manutenzi-
one "Squadra Corse" 

PTH-1 
Portarotolo 
Appendere asciugamani di carta o com-
ponenti per la vostra comodità.

PRS-33TT / PRS-TT 
Vassoio* 
Un modo versatile per tenere a portata di mano,  
sul cavalletto, attrezzi, pezzi di ricambio e strum- 
enti elettronici.

105 
Vassoio Porta Attrezzi  
in Lega* 
Un resistente vassoio in alluminio. 
Idoneo a quasi la totalità dei  
cavalletti da riparazione Park Tool.

TK-4 / TK-4T 
Portattrezzi* 
Mantieni i tuoi attrezzi a portata di mano. Girevole per garantire un più facile 
accesso e dotato di apposite feritoie, raccoglitori e vassoi atti ad ospitare una 
vasta gamma di attrezzi e componenti.

TK-4 Repair Stand Mount: Si installa su ogni cavalletto professionale Park 
Tool (tutte le versioni di PRS-2, 3, 4, e 33)
TK-4T Bench Mount Top: Per superfici piane

1729-TA 
Adattatore per Asse Passante

RPP-1 
Proteggicavalletto 
Si installa sulla maggior parte dei 
cavalletti Park per proteggere le 
biciclette da eventuali ammaccature. 
Altezza 81.2 cm (32").
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TS-25 
Centraruote Accessorio per 
Cavalletto 
Mantiene in posizione ogni ruota dota-
ta di sgancio rapido o asse filettato, ed 
è regolabile per ogni diametro ruota o 
larghezza cerchio.

Per cavalletti PRS-25, PCS-1,  
PCS-4 e PCS-10.



*Attrezzi non inclusi 08

MB-1 
Portaminuteria Magnetico 
Per evitare di perdere la minuteria. Diametro 150 mm 
(5.9") e dotata di magnete.

JH-1 
Portaminuteria da Banco 
Il modo ottimale di tenere in ordine la minuteria; dotata di 
quattro scomparti rimovibili inseriti in una cassetta in acciaio 
inossidabile e dotata di coperchio trasparente.

JH-2 
Mensola a Muro perLubrificanti e Componenti* 
Mensola da muro per lubrificanti, grassi, paste di montaggio ecc. 
Dotata di fori per essere installata sulle pareti attrezzate o su 
qualunque superficie piana verticale.

JH-3 
Mensola a Muro per Bussole e Punte* 
Mensola da muro per bussole, punte, chiavi dinamometriche, a 
cricchetto ecc. Dotata di fori per essere installata sulle pareti 
attrezzate o su qualunque superficie piana verticale.

OM-1 
Organizer Portaminuteria per Banco da Lavoro 
Portaminuteria per tenere tutto ben organizzato e a portata di 
mano. Misure 335 x 235 mm (13.2" x 9.25").

OM-2 
Materassino da Banco Lavoro 
Materassino da banco per svolgere operazioni 
particolarmente complesse. Misure 390 x 625 mm (15" 
x 24.5").

HBH-2 
Reggimanubrio 
Mantiene il manubrio ben saldo ed evita 
spostamenti della ruota anteriore quando 
la bicicletta è trattenuta sul cavalletto da 
manutenzione.

HBH-3 
Reggimanubrio 
Mantiene il manubrio ben saldo quando la bicicletta 
è trattenuta sul cavalletto da manutenzione. Si può 
estendere, ruotare ed articolare per essere installato in 
diverse posizioni; praticamente su qualunque manubrio, 
reggisella, telaio, forcella o cavalletto da manutenzi-
one. Compatibile con qualunque tubazione di bicicletta. 
Si estende da 457 a 813 mm (da 18” a 32”).

STOCCAGGIO E  
MISURAZIONE



A

A

B

B

C

C

A: 55 mm (2.185") 
B: 75 mm (2.95") 
C: 125 mm (4.875")

A: 55 mm (2.185") 
B: 75 mm (2.95") 
C: 125 mm (4.875")

DC-1 
Calibro Digitale 
Misura accuratamente ogni componente in millimetri, 
decimi di pollice e frazioni di pollice. Precisione +/- 
0.02 mm in un range di 150mm (6").

RR-12 
Metro a Nastro Metallico 
Lettura metrica fino a 360 cm e lettura in pollici fino a 12'.

DS-2 
Bilancia Digitale  
da Banco 
Precisa bilancia da banco, ideale 
per componenti e minuteria. 
Massa massima 3000 g o 106 oz.

450 / 470 / 470XX 
Gancio con Impanatura  
per Dado
Comprende due dadi
450: Normale
470: Oversize
470XX: Extra Large

451-2 / 471 / 471XX 
Gancio Autofilettante
451-2: Normale (venduti a coppia)
471: Oversize
471XX: Extra Large

Ganci Portaoggetti 
La scelta ideale per appendere e tenere in ordine 
le proprie bici o ruote; siano esse in garage, in un 
capanno o nell’area officina. Placati e ricoperti in 
vinile, per garantire una lunga durata nel tempo a 
prova di graffi.

DCA-1 
Accessorio per Calibro Digitale 
Installabile sulla maggior parte dei calibri per misurare il con-
sumo dei dischi freno e il girobulloni di guarniture e corone.

DS-1 
Digital Scala 
Per determinare in modo preciso la massa di bici-
clette, telai e componenti. Progettata per essere 
pinzata sul cavalletto da riparazione e sospesa con un 
gancio. Incrementi di .02 kg o 1 oz.

PB-1 
Banco da Lavoro Portatile 
Banco da lavoro portatile, progettato per il 
meccanico viaggiatore; dotato di ampia super-
ficie e con speciali fori, fessure e scompar-
timenti, per riporre attrezzi e componenti. Si 
ripiega facilmente. 
 
∙ Ripiegato: 1080 x 585 x 180 mm  
∙ (42.5" x 23" x 7") 
∙ Aperto: 1080 x 585 x 825 mm  
∙ (42.5" x 23" x 32.5")
∙ Massa: 7.48 kg (16.5 lbs.)
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QTH-1 
Set Punte a Cambio Rapido 
Un cacciavite ergonomico con manico a T dotato di 
8 punte intercambiabili per adattarsi ad una grande 
varietà di viti. Dotato di astuccio per punte e manico. 
Disponibili le seguenti punte da 1/4”:

∙ 2, 2.5, 3, 4, 5 & 6 mm brugole
∙ T25 compatible Torx®

∙ #2 punta a croce Philips
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CHIAVI ESAGONALI E 
TORX® COMPATIBILI

HXS-1.2 
Set Professionale di Chiavi a Brugola  
Esagonali con Forma a 'L' 
Un set completo di chiavi a brugola in acciaio. Punta 
affusolata da un lato e testa sferica dall’altro. Dotate 
di pratico astuccio. Comprende le seguenti misure .5, 
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, e 10mm

E

D
C

B
A

HR 
Chiave a Brugola 
Chiavi a brugola ad L, costruite per durare ed offerte 
anche in misure elevate per manutenzionare mozzi, 
pedivelle ed altri componenti.

A: HR-8: 8 mm con testa sferica
B: HR-11: 11 mm 
C: HR-12: 12 mm
D: HR-14: 14 mm
E: HR-15: 15 mm

PH-1.2 
Set di Chiavi a Brugola con  
Impugnatura a 'P' con Supporto 
Un set completo di chiavi a brugola prodotte per 
garantire comfort e durabilità nel tempo. Dotate di 
astuccio per un facile stoccaggio ed utilizzo.
Le singole misure e l’astuccio sono disponibili  
singolarmente:

PH-2: 2 mm PH-6: 6 mm
PH-2.5: 2.5 mm PH-8: 8 mm
PH-3: 3 mm PH-10: 10 mm
PH-4: 4 mm HXH-2P: Astuccio
PH-5: 5 mm

HXS-3 
Set di Chiavi a Brugola di Tipo Stubby 
Set di chiavi a brugola professionali con profilo ad L do-
tate su un lato di testa sferica. Studiate per raggiungere 
i luoghi più inaccessibili. Comprende le misure 1.5, 2, 2.5, 
3, 4, 5 e 6 mm

A

B

C

FWS-2 
Set di Chiavi Ripiegabili 
L’AWS-10 e il TWS-2 racchiusi in un unico set.

AWS 
Set di Chiavi a Brugola Ripiegabili 
Un’accurata selezione di utensili in acciaio  
temprato racchiusi in un multiattrezzo.

A: AWS-9.2: brugole da 4, 5, e 6 mm, Torx®T25, 
cacciavite lama piatta
B: AWS-10: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, e 6 mm hex 
C: AWS-11: 3, 4, 5, 6, 8, e 10 mm hex



Torx®-compatible  
driver shape

A

C

THT-1 
Set chiavi a T scorrevoli compatibili Torx® 
Un set di chiavi professionali compatibili Torx®, che 
offrono una buona leva e sono dotate di astuccio 
appendibile a parete. Realizzate per durare nel tempo e 
rendere facile la vita al meccanico. Il set è comprensivo 
di astuccio. Ogni chiave è disponibile singolarmente:

THT-6: T6  THT-20: T20
THT-8: T8  THT-25: T25
THT-10: T10 THT-30: T30
THT-15: T15 THT-40: T40

THH-1 
Set chiavi a brugola scorrevoli a T 
Un set di chiavi a brugola di alta gamma dotato di 
raccoglitore. Costruito per durare nel tempo e per ren-
dere facile la vita del meccanico professionista. Il set 
comprende il raccoglitore installabile  
a parete. Le singole chiavi sono disponibili  
singolarmente:

THH-2: 2 mm THH-5: 5 mm
THH-2.5: 2.5 mm THH-6: 6 mm
THH-3: 3 mm THH-8: 8 mm
THH-4: 4 mm THH-10: 10 mm

AWS 
Chiave a Tripla Funzione 
Le nostre tradizionali chiavi ad Y, ognuna con tre misure ed 
impugnatura ergonomica.

A: AWS-1: chiave a brugola da 4 mm, 5 mm, e 6 mm 
B: AWS-3: chiave a brugola da 2 mm, 2.5 mm, e 3 mm 
C: WS-7: 7: chiave a brugola da 4 mm e 5 mm;  

chiave Torx® T25 
D: AWS-8: chiave a brugola con testa sferica da 4 mm,  

5 mm, e 6 mm

B

D
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C

B

A
HT 
Chiavi a Brugola 
Chiavi a brugola con impugnatura allungata ed ergonomica per offrire 
un braccio di leva idoneo per pedali e bulloni guarnitura.

A: HT-6: 6 mm
B: HT-8: 8 mm 
C: HT-10: 10 mm



TWS-1 
Set di Chiavi Compatibili Torx® 
Otto chiavi compatibili Torx® racchiuse in un pratico 
astuccio. Comprende T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 e 
T40.

TWS-2 
Serie di Chiavi con Impronta Torx® 
Nove chiavi compatibili Torx® di tipo ripiegabili (T7, T9, 
T10, T15, T20, T25, T27, T30, e T40).

PH-T1.2 
Set di Chiavi Compatibili Torx® con  
Impugnatura a P 
Un set completo di chiavi compatibili Torx®prodotte 
per garantire comfort e durabilità nel tempo. Dotate di 
astuccio per un facile stoccaggio ed utilizzo. Le singole 
misure e l’astuccio sono disponibili singolarmente:

PH-T6: T6  PH-T25: T25
PH-T8: T8  PH-T30: T30
PH-T10: T10 PH-T40: T40
PH-T15: T15 HXH-2T: Astuccio
PH-T20: T20

TWS-3 
Chiave Compatibile Torx® con  
Impugnatura 3-Way® 
La nostra chiave ergonomica ad Y con tre punte 
compatibili Torx® (T10, T25 e T30).
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A

C

B

MT-1 
Multiattrezzo di Tipo Fisso 
Un multiattrezzo di grande qualità, efficiente e facile da utilizzare 

∙ 3, 4, 5, 6, e 8 mm chiavi a brugola
∙ 8, 9, e 10 mm chiavi a bussola
∙ Cacciavite a lama piatta

SS-15 
Chiave per Single Speed e Fissa 
Una chiave appositamente studiata per le biciclette single speed 
e a scatto fisso; dotata di chiave poligonale, di chiave per pedali, 
cacciagomme e apribottiglie.

MTB-5 
Multiattrezzo Ripiegabile 
Il compagno ideale per ogni riparazione a bordo strada o per piccole 
regolazioni; un miltiattrezzo a 16 funzioni dalle dimensioni contenute.

Comprende:
∙ 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 e 8 mm chiavi a brugola
∙ Punta compatibile T25 Torx®
∙ Cacciavite combinato lama piatta/stella
∙ Smagliacatena
∙ Due tiraraggi
∙ Attrezzo rimozione valvolino
∙ Raddrizzadischi
∙ Divaricatore pastiglie freno

IB-1 / IB-2 / IB-3 
Multiattrezzo Ripiegabile I-Beam 
Le chiavi a brugola e cacciaviti più usati, assiemati nel nostro multiattrez-
zo I-Beam. Disponibile in tre configurazioni per adattarsi alle necessità di 
ogni ciclista.

A: IB-1 
∙ 3, 4, 5, 6, e 8 mm chiavi a brugola
∙ Cacciavite a lama piatta 
 
B: IB-2 
∙ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, e 8mm chiavi a brugola
∙ Punta compatibile T25 Torx®
∙ Cacciavite a lama piatta 

C: IB-3  
∙ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, e 8mm chiavi a brugola
∙ Punta compatibile T25 Torx®
∙ Cacciavite a lama piatta
∙ Cacciagomme in composito
∙ Due tiraraggi: 3.23mm (SW-0) e 3.45mm (SW-2)
∙ Smagliacatena da 5- a 12 velocità
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MULTIATTREZZI 
UTENSILI DINAMOMETRICI 
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Park Tool propone tre set professionali di bussole e punte, espressamente 
dedicati alla manutenzione ciclistica. L’incasso è da 3/8” per essere utilizzati 
con chiavi dinamometriche, a cricchetto o a snodo. Relizzati in acciaio al cromo 
vanadio per garantire una lunga vita di servizio.

TW-5.2 / TW-6.2 
Chiavi Dinamometriche a Cricchetto con Scatto 
Chiavi dinamometriche di alta qualità, per garantire la corretta coppia di 
serraggio. Ingaggio quadro da 3/8” e meccanismo a cricchetto reversibile 
per filettature destrogire e sinistrogire. Precisione +/- 4%.

B: TW-5.2: da 2 a 14 Nm—regolazione con incrementi di 0.2 Nm
C: TW-6.2: da 10 a 60 Nm—regolazione con incrementi di 0.25 Nm

F: SWR-8 
Chiave a cricchetto da 3/8” 
Chiave a cricchetto per ogni bussola o punta con ingaggio da 3/8”, com-
presi gli estrattori movimento centrale Park Tool. Cricchetto reversibile 
e meccanismo di sgancio rapido.

H: SBS-1.2 
Set di Bussole e Inserti 
Un set di 18 bussole e punte per i più comuni formati di ritenzione presenti 
sulle biciclette.

Comprende:
∙ Punte a brugola: 3, 4, 5, 6, e 8 mm 
∙ Prolunghe a brugola: 5, 6 e 10mm 
∙ Prolunghe compatibili Torx®: T25, T30 e T40 
∙ Bussole: 8, 9, 10, 13, 14, e 15mm 
∙ Bussola da 1": idonea agli estrattori cassetta, ruota libera e 

movimento centrale Park Tool compresi FR-1.3, FR-5.2, e BBT-22

I: SBS-3 
Set di Bussole e Inserti 
Un set di 37 bussole e punte per i più comuni formati di ritenzione presenti 
sulle biciclette compresi i tappi forcella

Comprende:
∙ Punte a brugola: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, e 16mm
∙ Prolunghe a brugola: 5, 6, 8, 10, 11, 12, e 15mm
∙ Prolunghe compatibili Torx®: T20, T25, T30, T40 e T45
∙ Bussole: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, e 19mm
∙ Bussola da 1": idonea agli estrattori cassetta, ruota libera e  

movimento centrale Park Tool compresi FR-1.3, FR-5.2, e BBT-22
∙ Bussole piane per tappi sospensione: 24, 26, 27, 28, 30, 32mm (bussola  

da 27mm presenta svasatura esterna per l’accesso a spazi ristretti)

G: SWB-15 
Manico a snodo da 3/8” 
Fornisce un braccio di leva adeguato per rimuovere ogni componente 
che risulta bloccato. Prodotto per forgiatura in acciaio e dotato di testa 
snodabile da 3/8”.

J: SKT-6 
Bussole con bocca poligonale piatta 
Un set di sei bussole piane progettato per l’impiego sui tappi forcella. La busso-
la da 27mm è svasata per un miglior accesso alle forcelle Suntour. 

Comprende:
∙ Bussole piane da 24, 26, 27, 28, 30, 32

TW-1.2 / TW-2.2 
Chiave dinamometrica Beam-Type 
Una scelta economica che però garantisce un serraggio preciso. 
Intuitiva e facile da utilizzare con lettura su apposita tabella

D: TW-1.2: da 0 a 14 Nm
E: TW-2.2: da 0 a 60 Nm

A: ATD-1.2 
Cacciavite Dinamometrico 
Evitare serraggi troppo elevati e danni alla componentistica ultraleg-
gera. Ogni cacciavite ha le parti interne in metallo, per garantire anni 
di misurazioni precise, e comprende punte da 1/4” fra le più comuni 
sulle biciclette; brugole da 3, 4, 5 mm e T25. Punte che possono essere 
stoccate nel manico del cacciavite. La coppia di serraggio è regolabile ad 
intervalli di 4, 4.5, 5, 5.5, o 6 Nm. 
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D: SZR-1 
Forbici da Officina 
Forbici di qualità con lame in acciaio inossidabile e impugnatura 
a doppia densità.

C: SP-7 
Pinze a Taglio Diagonale 
Tronchesi a taglio diagonale, con superficie di taglio da 20 mm.

J: ZP-5 
Tronchesi a taglio laterale 
Ideali per un taglio preciso delle fascette e altri materiali in  
spazi ristretti.

K: MW-SET.2 
Chiavi Combinate di Tipo Metrico 
Set di 12 chiavi combinate, da un lato aperte e dall’altro poligo-
nale. Prodotte in acciaio al cromo vanadio, placate cromo e man-
ico ricoperto in vinile. Ogni misura è disponibile singolarmente, 
dalla 6mm alla 17mm.

B: NP-6 
Pinze Speciali a Punta Sottile 
Pinze di qualità professionale con becchi fini multifunzione, per 
essere impiegate su minuterie e in spazi ristretti.

A: LP-7 
Pinze 
Pinze combinate con superficie di presa piatta, arrotondata, a 
tacca e lama di taglio integrata.

RP-SET.2 
Set di Pinze per Anelli Seeger 
Rimuove ed installa anelli seeger che si trovano sulle  
sospensioni, freni, reggisella telescopici ecc. Disponibili  
anche singolarmente:
E:  RP-1: Anelli interni—0.9mm punte diritte
F:  RP-2: Anelli interni—1.3 mm punte a 90°
G: RP-3: Anelli esterni—1.3 mm punte a 90°
H: RP-4: Anelli interni—1.7 mm punte a 90°
I:  RP-5: Anelli interni—1.7 mm punte diritte

15



* Vedi pagina 30 per i maschiatori TAP-3 / TAP-6 e 
pagina 40 per i maschiatori TAP-7 / 8 / 9 / 10

TH-1 / TH-2 
Giramaschi 
Giramaschi per i più comuni maschi impiegati sulle biciclette, 
compresi quelli della Park Tool.* 
 
L: TH-1: 
∙ Per maschiatori metrici da M1.6 a M8
∙ Per maschiatori da #0 a 5/16" 
 
M: TH-2: 
∙ Per maschiatori metrici da M4 a M12
∙ Per maschiatori da #8 a 9/16"

N: ST-3 
Set di Bussole del Tipo 3-Way 
Chiave nella classica configurazione ad Y di Park Tool; dotata di 
bussole da 8 mm, 9 mm, e 10 mm

HMR-4 / HMR-8 
Mazzuolini da Officina 
Mazzuolini da officina a doppia testa e perfetto bilanciamento, 
idonei ad un ampio spettro di impiego. Dotati di zona battente in 
acciaio forgiato da un lato e in materiale composito antiscalfitu-
ra dall’altro. 
 
U: HMR-4: 
590 g (21 oz.) testa / Lunghezza: 345 mm (13.5") 
 
V: HMR-8: 
225 g (8 oz.) testa / Lunghezza: 305 mm (12")

W: UP-SET 
Set Estrattori a Punta Multifunzione 
Uncini multiuso per operazioni di precisione; dotati di tre speciali 
punte e magnete sulla parte terminale del manico.

X: EWS-1 
Utensile per cambi elettronici 
Chiave a forma di Y che combina tre utensili per rimuovere ed 
installare i cavi di Shimano® Di2® E-Tube® e per rimuovere il 
coperchio batteria.

Y: DW-2 
Chiave per Cambi Shimano® Dotati di Frizione 
(Shadow Plus) 
Una piccola chiave a forchetta doppia da 5.5 e 3 mm, per  
regolare la frizione su diversi deragliatori Shimano®.

O: PAW-6 
Chiave a Rullino Regolabile da 6" 
Chiave a rullino per il meccanico viaggiatore; garantisce una 
buona leva, ma occupa poco spazio. 
Lunghezza: 160 mm (6.3") / Apertura massima 24 mm (0.94")

P: PAW-12 
Chiave Regolabile da 30 cm 
Massiccia chiave a rullino per l’impiego su ogni utensile dotato 
di tacche piatte. 
Lunghezza: 305 mm (12") / Apertura massima 36 mm (1.42")

R: SAW-1 
Seghetto 
Strumento essenziale per accorciare manubri, cannnotti ecc. 
Comprende lama da 32 TPI compatibile con qualunque seghetto 
da 12" (300 mm).

T: MWR-SET 
Set di Chiavi Metriche Combinate a Cricchetto 
Stessa produzione e finitura delle chiavi MV, ma di tipo poli-
gonale a cricchetto bidirezionale. Ogni misura è disponibile 
singolarmente, dalla 6mm alla 17mm.

Q: SD-SET 
Set Cacciaviti da Officina 
Cacciaviti di qualità professionale progettati per il comfort e la 
durabilità. Dotati di impugnatura a doppia densità con manici e 
punte trattati termicamente

Ogni misura è disponibile singolarmente:
SD-0: #0 Phillips
SD-2: #2 Phillips
SD-3: 3 mm Lama piatta
SD-6: 6 mm Lama piatta

S: DSD / DHD 
Cacciaviti per Deragliatori 
Cacciaviti realizzati con elevata precisione per garantire il miglior 
ingaggio possibile. Dotati di manico ergonomico ottenuto per la-
vorazione CNC da alluminio 6061 e successiva anodizzazione dura.

DSD-2: Punta a croce (#2 Phillips) (supera gli standard JIS)
DSD-4: Lama piatta da 5 mm
DHD-2: Testa a brugola da 2 mm
DHD-2.5: Testa a brugola da 2.5 mm
DHD-3: Testa a brugola da 3 mm
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BCB-4.2 
Set di Spazzole per la Pulizia Della Bicicletta 
Set ergonomico di quattro spazzole per la pulizia della bicicletta. 
Comprende una spazzola affusolata, una spazzola combinata 
spugna/setole, una spazzola dolce per insaponare e il pulitore 
cassette GSC-1.

GSC-3 
Spazzola Pulizia Trasmissione 
Spazzola doppia appositamente studiata per la pulizia di zone 
della trasmissione difficili da raggiungere.

GSC-4 
Spazzola Pulizia Cassetta 
Spazzola appositamente sagomata per la pulizia di cassette, 
ruote libere e pneumatici.

RBS-25 
Cartuccia Spazzola e Spugna per CM-25 
Cartuccia con spazzole rotanti, spugnette e asciugatore; pronta per 
essere installata nel CM-25.

RBS-5 
Set di Spazzole di Ricambio per CM-5.2 
Set completo di spazzole e spugne di ricambio per CM-5,  
CM-5.2 e CM-5.3.

DH-1 
Pseudomozzo 
Un aiuto per mantenere la 
catena al suo posto, una volta 
rimossa la ruota posteriore, 
per quando si deve procedere 
alla pulizia, al trasporto o al 
rimessaggio della bicicletta. 
Compatibile con telai dotati di 
sganci rapidi o perni passanti  
da 12 mm.

A: CM-5.3 
Lavacatena Cyclone™ 
Praticamente pulisce ogni catena rapidamente ed efficacemente 
senza dover rimuovere la catena dalla bicicletta. Per pulire la 
catena internamente ed esternamente è dotato di tecnologia a 
quattro spazzole e di una durevole spugnetta. Compatibile con 
catene single speed e multirapporto. Grazie all’impugnatura 
reversibile è utilizzabile su e-bike sia con motore centrale  
che posteriore.

B: CB-4 
Bio ChainBrite® Sgrassante 
Sgrassante a base vegetale, 100% biodegradabile, appositamente 
formulato per essere impiegato con il lavacatena Park Tool o come 
sgrassante generico. Bottiglia da 16 oz. (472mL)

C: GSC-1 
Spazzola per Organi Trasmissione 
Spazzola doppia; da un lato setole in nylon e dall’altro profilo 
dentellato. Ideale per mantenere puliti i componenti e prevenire 
l’usura precoce della trasmissione.

CM-25 
Lavacatene di Tipo Professionale 
Un lavacatena professionale per uso quotidiano. Corpo e manico 
in alluminio, cartuccia unica con spugnetta e setole. Il design a 
quattro spazzole pulisce la catena rapidamente e in profondità.

CG-2.4 
Kit Pulizia Catena e Trasmissione 
Tutto quello che ti serve per pulire rapidamente la catena, i pignoni 
e le corone. Il kit comprende CM-5.3 Lavacatena Cyclone, GSC-1 
spazzola pignoni e 8 fl. oz. di sgrassante biodegradabile CB-4.
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A: CF-2 
Fluido da Taglio 
Prolunga la vita degli utensili e agevola la fresatura e l’alesatura. 
Può essere usato su qualunque tipo di metallo.  
Bottiglia da 8 oz. (237 mL)

B: PPL-1 / PPL-2 
Grasso PolyLube 1000 
Grasso generico per cuscinetti, filettature o per la preparazione di 
superfici di montaggio. Available in a Disponibile in tubetto da 
4 oz. (PPL-1) o 16 oz. (PPL2).

C: ASC-1 
Miscela Antigrippante 
Riduce l’attrito e protegge contro la corrosione sia su elementi 
filettati che press fit. Utilizzabile su acciaio, alluminio e titanio.
113 g (4 oz.) tubetto

D: SAC-2 
Pasta Speciale per Assemblaggio 'SuperGrip™' 
per Alluminio e Composito 
Aiuta a creare aderenza fra parti che tendono a scivolare fra di 
loro. Ideale per reggisella in carbonio, alluminio ed acciaio nonché 
manubri e attacchi manubrio. 113 g (4 oz.) tubetto

E: HPG-1 
Grasso ad Alte Prestazioni 
Un grasso ad alta viscosità con formula proprietaria, studiato 
per soddisfare le esigenze delle moderne biciclette prestazionali 
e dei componenti di fascia alta. 113 g (4 oz.) tubetto

F: CL-1 
Lubrificante per Catena di Tipo Sintetico con 
L'aggiunta di PTFE 
Un grasso ad alta viscosità con formula proprietaria, studiato 
per soddisfare le esigenze delle moderne biciclette prestazionali 
e dei componenti di fascia alta. 113 g (4 oz.) tubetto

G: GG-1 
Pistola Ingrassatrice 
Una pistola ingrassatrice idonea a qualunque grasso o antigrippante. 
Può essere usata con il cilindro da 100 ml in dotazione, oppure con-
nessa a qualunque tubetto di grasso o antigrippante Park Tool.

H: TLR-1 / I: TLR-2 
Frenafiletti 
Garantiscono un perfetto serraggio e prevengono gli  
svitamenti accidentali. 
 
H: TLR-1: Blu frenafiletti a media resistenza (paragonabile a  

Loctite® 242/243™) 
I: TLR-2: Rosso frenafiletti ad alta resistenza (paragonabile a  

Loctite® 262/263™)

J: RC-1 
Pasta di Ritenzione per Componenti  
ad Interferenza 
Pasta di ritenzione per mantenere in posizione parti non filettate 
come i movimenti press fit, cuscinetti sigillati ecc. Analogo a 
Loctite® 680™. 680™.

K: CB-4 
Bio ChainBrite® Sgrassante 
Sgrassante a base vegetale, 100% biodegradabile, appositamente 
formulato per essere impiegato con il lavacatena Park Tool o come 
sgrassante generico. Bottiglia da 16 oz. (472mL)

L: AP-1 
Primer Adesivo* 
Prepara le superfici, accelera la polimerizzazione dei frenafiletti 
e dei bloccanti. Similare a Loctite® 7649™.

*Nota: Deve essere impiegato su tutti i componenti, viteria e superfici in carbonio, in  
abbinamento ai franafiletti o paste di ritenzione, quando questi entrano in contatto con la 
fibra di carbonio; ad esempio sulle superfici dei movimenti centrali PF30 o su componenti 
che vengono installati per inteferenza, come i cuscinetti a contato angolare. Se non si 
rispetta tale regola, i componenti possono incollarsi fra di loro permanentemente.
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BX-2.2 
Cassa Portattrezzi Blue Box* 
Una versatile valigia portattrezzi pensata per il meccanico professionista. 
Dotata di pannelli con oltre 100 tasche e anelli elasticizzati, vassoio interno par-
tizionabile. I pannelli sono ripiegabili all’interno della valigia. 

∙ Dimensioni: 495 mm x 43 mm x 215 mm (19.5" x 16.9" x 8.5")
∙ Massa: 6 kg (13.2 lbs.)

SK-4 
Home Mechanic Starter Kit 
Il punto di partenza ideale per ogni aspirante ciclomeccanico. 15 utensili 
professionali, un manuale di riparazione e una scatola dove riporre il tutto. 
 
L’SK-4 comprende:
AWS-10 Set di Chiavi a Brugola Ripiegabili
BBB-4 Big Blue Book of Bicycle Repair
CC-3.2 Calibro Catena
CN-10 Tagliaguaine
CT-5 Smagliacatena
FR-5.2 Estrattore Cassetta
GSC-1 Spazzole per Trasmissione
HCW-16.3 Chiave Combinata Pedali/Frusta Pignoni
HR-8 Chiave a Brugola da 8 mm
MLP-1.2 Pinza per Falsamaglia
SD-2 Cacciavite— #2 Phillips
SW-7.2 Tiraraggi triplo
TL-1.2 Cacciagomme
TWS-3 Chiave a Y compatibile Torx®

WTK-2 
Kit Utensili di Base 
Contiene gli attrezzi per le riparazioni base, siano esse in garage che a bordo 
strada. Comprende le chiavi a brugola ripiegabili AWS-9.2, due cacciagomme 
TL-1.2, due pezze TB-2, e pezze preincollate GP-2. Il tutto racchiuso in un  
pratico portafoglio.

RTP-1 
Multiattrezzo Combinato Portatile 
Due utensili salva uscita – il multiattrezzo MTB-5 e il kit ripara tubeless TPT-1. Il 
tutto racchiuso in un’unica confezione agganciabile al telaio.

AK-5 
Kit Meccanico Avanzato 
Tutto quello che serve per una manutenzione di base e per la pulizia di 
qualunque bicicletta. Il modo giusto di cominciare la propria collezione di 
utensili professionali o per aggiornare quella esistente.
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PK-5 
Kit Utensili Professionale 
Un set professionale di 90 utensili, per an-
dare dalle semplici regolazioni alla completa 
sostituzione della trasmissione. Il modo giusto 
per migliorare il banco da lavoro o per dare vita 
all’officina dei sogni.

EK-3 
Kit Professionale per Viaggi ed Eventi 
Un set professionale progettato per il meccanico 
itinerante. Il tutto racchiuso nella valigia BX-2.2. 
Questo kit è composto da 56 utensili di livello 
professionale che permettono una miriade di 
riparazioni e regolazioni.
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MK-15 
Kit Mastro Meccanico 
Il kit più completo per la manutenzione della bicicletta. Praticamente tutto quello che serve per aprire una ciclofficina da zero. 350 attrezzi di qualità pro-
fessionale, strumenti di misura, utensili da taglio, lubrificanti e accessori. Il kit è regolarmente aggiornato per includere gli strumenti di nuova generazione. 
L’ MK-15 è quello che serve per manutenzionare praticamente ogni bicicletta, dalle riparazioni più semplici alla preparazione dei telai. Il fiore all’occhiello di 
Park Tool, l’unica in grado di realizzare qualcosa di simile.

BMK-15 
Kit Base Mastromeccanico 
Il fratellino minore del nostro kit Mastro Meccanico; comprende oltre 300 utensili di 
qualità professionale omettendo quelli per le lavorazioni da asporto su telaio e forcella.
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*Non incluso nelle BMK-15:

∙ 690-XL 
∙ 690-XXL

∙ 750.2 
∙ 754.2

∙ 768 
∙ 769

∙ 790 
∙ BTS-1

∙ DT-5.2 
∙ HTR-1
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Park # Tool AK 
5

EK 
3

PK 
5

BMK 
15

MK 
15

647L Left Hand Threaded T47 Tap •
647R Right Hand Threaded T47 Tap •
648L Left Hand Threaded T47 Guide •
648R Right Hand Threaded T47 Guide •
690-XL 57.0mm Facing Cutter - For HTR-1 •
690-XXL 65.0mm Facing Cutter - For HTR-1 •
750.2 Centering Cone Adaptor - For HTR-1 •
754.2 33.9mm (1-1/8”) Reamer - For HTR-1 •
768 43.8mm Pilot - For HTR-1 •
769 Reamer Extension - For HTR-1 •
788 43.95mm Reamer - For HTR-1 •
790 55.9mm Pilot - For HTR-1 •

2197 DT-5/DT-5.2 Diamond Abrasive 
Adaptor for Carbon Fiber •

ASC-1 Anti-Seize Compound: 4 oz • •
ATD-1.2 Adjustable Torque Driver • • • •
AV-5 Axle and Spindle Vise Inserts • •
AWS-1 Three-Way Hex Wrench: 4, 5, 6mm • • • • •
AWS-3 Three-Way Hex Wrench: 2, 2.5, 3mm • • •
AWS-7 Hex/Torx® Compatible Wrench • •

BBB-4 Big Blue Book of Bicycle  
Repair — 4th Edition •

BBP-2 Bottom Bracket Bearing Press Set • •

BBT-4 Bottom Bracket Tool for 6-Notch 
Campagnolo® • •

BBT-5/ FR-11 Bottom Bracket/Cassette Lockring 
Tool for Campagnolo® (12-Spline) • •

BBT-9 Bottom Bracket Tool - For 16-Notch 
External Bearing Cups • • •

BBT-10.2 Adjusting Cap Tool - For 8-Spline 
Hollowtech II® • • •

BBT-16 Self-Extracting Crank Cap Tool • •

BBT-18 Bottom Bracket Tool - For 8-Notch 
Shimano® and ISIS Drive® • •

BBT-19.2 Bottom Bracket Tool - For 16-Notch 
External Bearing Cups • •

BBT-22 Bottom Bracket Tool - For 20-Spline 
Shimano® and ISIS Drive® • • •

BBT-27.3 Bottom Bracket Tool - 49mm • •
BBT-30.4 Bottom Bracket Bearing Tool Set • •

BBT-32 Bottom Bracket Tool - For 20-Spline 
Shimano® and ISIS® Drive •

BBT-35-12 Bottom Bracket Tool - 12-Notch • •
BBT-35-36 Bottom Bracket Tool - 36-Notch • •
BBT-47-12 Bottom Bracket Tool - 12-Notch • •
BBT-47-16 Bottom Bracket Tool - 16-Notch • •
BBT-49.3 Bottom Bracket Tool - 39mm • •
BBT-59.3 Bottom Bracket Tool - 41mm • •
BBT-69.4 Bottom Bracket Tool - 44mm • • •
BBT-79.3 Bottom Bracket Tool - 46mm • •
BBT-90.3 Press Fit Bottom Bracket Bearing Set • •
BBT-RS Bottom Bracket Tool Retaining System • •
BCB-4.2 Bike Cleaning Brush Set • •
BKD-1.2 Hydraulic Brake Bleed Kit - DOT • •
BKM-1.2 Hydraulic Brake Bleed Kit - Mineral • •
BO-2 Bottle Opener • • • •
BSH-4 Bladed Spoke Holder • •
BT-2 Fourth Hand Brake Tool • •
BTS-1 Bottom Bracket Tapping and Facing Set •
CBW-1 Open End Wrench: 8/10mm • • •
CBW-4 Open End Wrench: 9/11mm • • •
CC-2 Chain Checker • •
CC-4 Chain Wear Indicator • • • • •
CCP-22 Crank Puller • •
CCP-44 Crank Puller • •
CF-2 Cutting Fluid: 8 oz • •
CL-1 Synthetic Blend Chain Lube: 4 oz • •
CM-5.3 Cyclone™ Chain Scrubber •
CM-25 Professional Chain Scrubber • •
CN-10 Cable and Housing Cutter • • • • •
CNW-2 Chainring Nut Wrench • • • • •
CP-1.2 Cassette Pliers • • • •
CRP-2 Adjustable Crown Race Puller • •
CRS-1 Crown Race Setting System • •
CRS-15.2 1.5” Crown Race Setting System • •
CSB-1 Carbon Cutting Saw Blade • •
CSH-1 Clamping Spoke Holder • •
CT-3.3 Screw Type Chain Tool • • • • •
CTP Replacement Chain Tool Pins 5 5
CWP-7 Compact Crank Puller • •
DAG-2.2 Derailleur Hanger Alignment Gauge •
DAG-3 Derailleur Hanger Alignment Gauge • •
DC-1 Digital Caliper • •
DCA-1 Digital Caliper Accessory • •
DCW-1 Cone Wrench: 13/14mm • 2
DCW-2 Cone Wrench: 15/16mm • 2
DCW-3 Cone Wrench: 17/18mm • X
DF-1 Dummy Fork • •
DH-1 Dummy Hub • • • •
DHD-2 2mm Precision Hex Driver • •
DHD-25 2.5mm Precision Hex Driver • •
DHD-3 3mm Precision Hex Driver • •

Park # Tool AK 
5

EK 
3

PK 
5

BMK 
15

MK 
15

DP-2 Threaded Dummy Pedal • • •
DS-1 Digital Scale • •
DS-2 Tabletop Digital Scale • •
DSD-2 Derailleur Screwdriver - Phillips • • • •
DSD-4 Derailleur Screwdriver - Flat • • • •
DT-2 Rotor Truing Fork • • • • •
DT-3 Rotor Truing Gauge • •
DT-3i.2 Dial Indicator for DT-3 • •
DT-5.2 Disc Brake Mount Facing Set •
DTD-8 T8 Precision Torx®-Compatible Driver • •
DTD-10 T10 Precision Torx®-Compatible Driver • •
DW-2 Derailleur Clutch Wrench • •
EWS-1 Bicycle Electronic Shift Tool • •
FAG-2 Frame Alignment Gauge • •

FFG-2 Frame and Fork End Alignment 
Gauge Set • •

FR-1.3 Freewheel Remover: Shimano®, 
Sachs®, Sun Race® • •

FR-2 Freewheel Remover: Sun Tour 2-Notch • •
FR-3 Freewheel Remover: Sun Tour 4-Notch • •

FR-4 Freewheel Remover: Atom®, Regina®, 
splined Zeus® • •

FR-5.2 Cassette Lockring Tool: Shimano®, 
SRAM, Sun Race • • •

FR-5.2G Cassette Lockring Tool with 5mm Guide 
Pin: Shimano®, SRAM®, Sun Race® • •

FR-5.2GT Cassette Lockring Tool with 12mm Guide 
Pin: Shimano®, SRAM®, Sun Race® • •

FR-5.2H Cassette Lockring Tool with Handle: 
Shimano®, SRAM®, Sun Race® • •

FR-6 Freewheel Remover: BMX 
Freewheels with 1.37x24 TPI • •

FR-7 Freewheel Remover: Falcon • •

FR-8 Freewheel Remover: BMX 
Freewheels with 30x1mm threads • •

GG-1 Grease Gun • •
GSC-1 GearClean™ Brush • • •
GSC-3 Drivetrain Cleaning Brush • •
GSC-4 Bicycle Cassette Cleaning Brush • •
HBH-3 Handlebar Holder • •
HBP-1 Hub Bearing Press Set • •
HBT-1 Hydraulic Barb Tool • •

HCW-4 Box End 36mm and Bottom Bracket 
Pin Spanner • •

HCW-5 Double-Sided Bottom Bracket 
Lockring Hook Spanner • •

HCW-7 30mm and 32mm Head Wrench • •

HCW-11
Bottom Bracket Tool for "Slotted" 
Cups and Cups with "Raised" 16mm 
Wrench Flats

• •

HCW-15 36mm and 32mm Headset Wrench • • •
HCW-16.3 Chain Whip / Pedal Wrench •
HCW-17 Fixed-Gear Lockring Tool • •
HCW-18 Bottom Bracket Wrench • •
HHP-2 Bearing Cup Press • •
HMR-4 Shop Hammer: 21 oz • •
HMR-8 Shop Hammer: 8 oz • • • •
HPG-1 High Performance Grease: 4 oz • •
HT-6 Hex Tool: 6mm • •
HT-8 Hex Tool: 8mm • • •
HT-10 Hex Tool: 10mm • •
HTR-1 Head Tube Reaming and Facing Set •
HXS-1.2 L-Shaped Hex Wrench Set • • • • •
HXS-3 Stubby Hex Wrench Set • •
INF-2 Shop Inflator • •
IR-1.2 Internal Cable Routing Kit • •
JH-1 Bench Top Small Parts Holder • •
LP-7 Utility Pliers • • •
LRT-1 Lockring Tool - Bosch® Gen 2 • •
LRT-2 Lockring Tool - Shimano® STEPS® • •
LRT-3 Lockring Tool • •
LRT-4 Lockring Tool - Shimano® Direct Mount • •
MB-1 Magnetic Bowl • •
MLP-1.2 Master Link Pliers • • • • •
MLS-1 Metal Logo Sign • •
MW-SET.2 Metric Wrench Set • •
MW-8 Metric Wrench: 8mm •
MW-9 Metric Wrench: 9mm •
MW-10 Metric Wrench: 10mm •
MWF-3 Metric Flare Wrench • •
ND-1 Nipple Driver • •
NP-6 Needle Nose Pliers • • •
OBW-4 Offset Brake Wrench • •
OM-1 Benchtop Overhaul Mat • •
OM-2 Benchtop Overhaul Mat • •
PAW-6 Adjustable Wrench: 6” • • •
PAW-12 Adjustable Wrench: 12” • • • •
PH-1.2 P-Handled Hex Wrench Set • • •
PP-1.2 Hydraulic Brake Piston Press • •
PPL-2 PolyLube 1000 Grease: 1 lb tub • •
PTS-1 Tire Seating Tool • •
PW-4 Professional Pedal Wrench • • • •
PZT-2 Pizza Tool • •

Park # Tool AK 
5

EK 
3

PK 
5

BMK 
15

MK 
15

QTH-1 Quick-Change Bit Driver Set • •
RP-SET.2 Ring Pliers Set • •
RR-12 Tape Measure • • • • •
RT-1 Headset Cup Remover • •
RT-2 Steering Race Remover • •
SA-3 Shop Apron • •

SAC-2 SuperGrip Carbon and Alloy  
Assembly Compound: 4 oz • •

SAW-1 Hacksaw • •
SBC-1 Spoke, Bearing and Cotter Gauge • • •
SBK-1 Suspension Bearing Kit • •
SBS-1.2 Socket and Bit Set •
SBS-3 Socket and Bit Set • •

SCW-SET.3 Shop Cone Wrench Set: 13mm to 
24mm, 26mm and 28mm • •

SCW-13 to 19 Shop Cone Wrenches: 13mm to 19mm •
SD-2 Shop Screwdriver - Phillips •
SD-3 Shop Screwdriver - Flat •
SD-SET Shop Screwdriver Set • •
SG-6 Threadless Saw Guide • •
SG-7.2 Oversized Adjustable Saw Guide • •

SG-8 Threadless Saw Guide for Carbon 
Composite Forks • •

SHX-1 Slide Hammer Extractor • •
SP-7 Side Cutter Pliers • • •
SPA-1 Hanger Cup Pin Spanner • •
SPA-6 Adjustable Pin Spanner • •
SR-12.2 Chain Whip - 5- to 12-Speed Compatible • •
SR-18.2 Chain Whip - For 1/8" Cogs • •
ST-3 Three-Way Socket Wrench: 8, 9, 10mm • •
STL-2 Rolling Adjustable Shop Stool • •
SW-0 Precision Spoke Wrench: .127” • • • • •
SW-1 Precision Spoke Wrench: .130” • •
SW-2 Precision Spoke Wrench: .136” • • • • •
SW-3 Precision Spoke Wrench: .156” • •

SW-5 DT Torx® Style Splined Nipple  
Spoke Wrench • •

SW-9 Double-Ended Spoke Wrench • •
SW-11 Spoke Wrench - For Campagnolo® • •
SW-12 Spoke Wrench - For Mavic® • •
SW-13 Spoke Wrench - For Mavic® • •
SW-14.5 Spoke Wrench - For Shimano® • •
SW-15 3-Way Internal Nipple Wrench • •

SW-16 Internal Nipple Spoke Wrench: 3.2mm 
Square Socket • •

SW-17 Internal Nipple Spoke Wrench: 5.0mm 
Hex Socket • •

SW-40 Four-Sided Spoke Wrench: .127” • •
SW-42 Four-Sided Spoke Wrench: .136” • •
SWB-15 3/8” Drive Breaker Bar • •
SWR-8 3/8” Drive Ratchet Handle • • •
SZR-1 Shop Scissors • • • •
TAP-3 Pedal Tap Set: 1/2” Right and Left • •
TAP-6 Pedal Tap Set: 9/16” Right and Left • •
TAP-7 Frame Tap: 3mm x .5 • •
TAP-8 Frame Tap: 5mm x .8 • •
TAP-9 Frame Tap: 6mm x 1 • •
TAP-10 Frame Tap: 10mm x 1 • •
TH-1 Tap Handle: 1/4” • •
TH-2 Tap Handle: 3/8” • •
THH-1 Sliding T-Handle Hex Wrench Set • •

THT-1 Sliding T-Handle Torx® Compatible 
Wrench Set • •

TK-4T Bench Top Tool Kaddie • •
TL-1.2 Tire Lever Set • •
TL-4.2 Tire Lever Set • • •
TL-5 Heavy Duty Steel Tire Lever Set • •
TL-6.2 Steel Core Tire Lever Set • • • •
TM-1 Spoke Tension Meter • •

TNS-4 Deluxe Threadless Nut Setter - For  
1" and 1-1/8" Forks • •

TS-4.2 Professional Truing Stand • •
TS-2Di Dial Indicator Gauge Set • •
TSB-4.2 Truing Stand Base • •
TSI-1 Tubeless Sealant Injector • •
TW-5.2 Small Clicker Torque Wrench • •
TW-6.2 Big Clicker Torque Wrench • •
TWB-15 15mm Pedal Wrench Crow Foot • •
TWB-36 36mm Crow Foot • •
TWS-1 Torx® Compatible Wrench Set • •

TWS-2 Fold-Up Wrench Set: T7, T9, T10, T15, 
T20, T25, T27, T30, T40 • •

TWS-3 Torx® Compatible Three-Way 
Wrench: T10, T25, T30 • • •

UP-SET Utility Pick Set • • • •
VC-1 Valve Core Tool • • • • •
WAG-4 Wheel Alignment Gauge • •
WH-1 Wheel Holder • •
ZP-5 Flush Cut Pliers • • • •



TS-4.2 
Centraruote Professionale 
Abbiamo preso il design del nostro classico centraruote e lo abbiamo 
ingigantito e dotato di nuove caratteristiche per renderlo il più ver-
satile di sempre. Virtualmente compatibile con ogni combinazione di 
pneumatico e cerchio.

∙ Diametro massimo ruota: fino a 29"+ con o senza copertone
∙ Larghezza massima mozzi: da 75 a 250 mm (da 2.95 a 9.8")
∙ Larghezza massima cerchio: 127 mm (5")
∙ Larghezza massima pneumatico: 152 mm (6")
∙ Compatibilità mozzi: per assi passanti, sganci rapidi e perni pieni

TS-2.3 
Centraruote Professionale 
Quello che, da cinquant’anni, è lo standard per l’industria ciclistica. Il 
TS-2.3 è un centraruote durevole e funzionale, pensato per l’uso quo-
tidiano. Facile da regolare e da utilizzare; è compatibile con la maggior 
parte delle ruote. Prodotto proprio qui a St. Paul, MN partendo da 
acciaio ad alto spessore. Disponibile in ogni sua parte.

∙ Diametro massimo ruota: fino a 29"+ con o senza copertone
∙ Larghezza massima mozzi: 200 mm (7.87")
∙ Larghezza massima cerchio: 102 mm (4")
∙ Compatibilità mozzi: per assi passanti, sganci rapidi e perni pieni  
 (gli assi passanti richiedono l’utilizzo degli adattatori in dotazione)
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TS-2TA.3 
Adattatori per  
Assi Passanti 
Si montano facilmente e 
rapidamente sulle appen-
dici dei centraruote Park 
Tool TS-2.2 e TS-2.3 per 
garantire la compatibilità 
con gli assi passanti.

TS-TA 
Adattatore per Asse Passante 
Si installano su ogni mozzo per asse passante da 12mm, 15mm, o 20mm, 
in modo che la ruota sia posizionabile su ogni centraruote Park Tool.

TS-2EXT.3 
Bracci Estensione/Adatta-
tori per Centraruota 
Aumenta la capacità di ogni cen-
traruote Park Tool TS-2 o TS-2.2, 
al fine di poter installare mozzi con 
battuta da 200mm e pneumatici 
29”+. Dotati di adattatori per assi 
passanti e fessure per assicurare 
assi riscontrabili su alcune ruote 
per e-bike.

1554-1 
Strumento di Centraggio 
per TS-2, TS-2.2, TS-2.3,  
TS-3, and TS-4TS-2Di 

Set di Comparatori per Centraruote 
Mounts directly to most Park Tool Professional Truing Stands  
and provides precise measurement of lateral and radial runout, mea-
suring deviations as small as 0.01 mm.

DT-3i.2 
Dial Indicator Kit for DT-3 
Si installa sulla maggior parte dei centraruote professionali Park 
Tool e fornisce una misura precisa della deviazione radiale e laterale. 
Precisione 0.01mm

DT-3
Centradischi 
Si installa su ogni centraruote Park Tool per misurare lo scostamento 
dalla planarità dei dischi freno, qualunque sia il loro diametro.
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Q: SW-15
Chiave Tripla per Nippli di Tipo Interno 
Chiave tripla a forma di Y, per nippli di tipo interno (quadro da 3.2mm ed 
esagonale da 5mm e 5.5mm)

SW-40 / SW-42
Tiraraggi ad Ingaggio Quadrangolare 
La nostra chiave tiraraggi classica dotata di ingaggio quadrangolare 
per evitare scivolamenti e deformazione dei nippli 

O: SW-40: Ingaggio da 3.23 mm (0.127")
P: SW-42: Ingaggio da 3.45 mm (0.136")

SW-16 / SW-16.3 / SW-17 / SW-18 / SW-19 
Chiavi per Nippli di Tipo Interno 
Chiavi tiraraggi per nippli di tipo interno, dotate di stelo lungo per l’impiego 
su cerchi ad alto profilo. 
 
L: SW-16: Impronta quadra da 3.2 mm
M: SW-17: Impronta a brugola da 5.0 mm
N: SW-18: Impronta a brugola da 5.5 mm

SW-9 / SW-11 / SW-12 / SW-13 / SW-14.5 
Chiavi tiraraggi doppie 
Le nostre chiavi tiraraggi doppie sono la soluzione ideale per centrare le 
ruote dotate di nippli proprietari. Lavorate a macchina, placate nickel e 
impugnatura ricoperta in vinile. 
 
G: SW-9: Chiave tiraraggi doppia da 3.23 mm e 3.45 – equivalente alle  

Park Tool SW-0 e SW-2 
H: SW-11: Chiave doppia da 5.5 e 6.0 mm per nippli con ingaggio  

esagonale per ruote Campagnolo® e Fulcrum®
I:  SW-12: Chiave doppia per nippli a 7 tacche e diametro esterno da  

6.4mm e 6 tacche diametro esterno 9.6mm. Per ruote Mavic®.
J: SW-13: Chiave doppia per nippli a 6 tacche e diametro esterno da  

5.5mm e 6 tacche diametro esterno 9,6mm. Per ruote Mavic®.
K: SW-14.5: Chiave doppia per nippli di ruote Shimano® da 4.4mm  

e 3.75mm.

SW-0 / SW-1 / SW-2 / SW-3 / SW-5 
Tiraraggi 
Le nostre chiavi tiraraggi sono fra le preferite dai meccanici di tutto  
il mondo. 
 
A: SW-0: (Nera): ingaggio da 3.23 mm (0.127")
B: SW-1: (Verde): ingaggio da 3.30 mm (0.130")
C: SW-2: (Rossa): ingaggio da 3.45 mm (0.136")
D: SW-3: (Blu): ingaggio da 3.96 mm (0.156")
E: SW-5: (Grigia): nippli DT Swiss® Tricon 
 
Attenzione alle false riproduzioni!

F: SW-7.2 
Tiraraggi a Tripla Misura 
l tiraraggi ergonomico, triplo, perfetto per il meccanico hobbista. 

Idoneo ai seguenti nippli:
3.23 mm (0.127”)
3.30 mm (0.130”)
3.45 mm (0.136”)
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WAG-4
Dima per Campanatura Ruote 
Misura in modo preciso la campanatura della ruota, in modo da  
capire se serve una regolazione. Compatibile con cerchi da 16” a 29” 
(ETRTO/ISO sizing of 305–630) e qualunque dimensione di mozzo.  
I blocchetti scorrevoli garantiscono una misura precisa anche se il 
copertone è installato.

TM-1
Tensiometro per Raggi 
n maniera accurata e precisa, misura le tensioni assolute e relative 
di qualunque raggio di bicicletta, indipendentemente dal materiale o 
dalla forma. L’utensile imprescindibile per ogni assemblatore di ruote o 
per evidenziare possibili problemi.

Per ottenere il meglio, si consiglia di abbinarlo a Park Tool Wheel 
Tension App (parktool.com/wta), che registra e visualizza le letture 
ottenute con il TM-1, al fine di ottenere la tensione ideale.

WH-1
Supporto ruota 
Si pone in morsa o si fissa su qualunque superficie piana. La ruota si 
può installare in tre diverse posizioni per agevolare il lavoro su di essa, 
sui copertoni o sui mozzi. Compatibile con qualunque tipo di asse.

ND-1
Avvita Nippli 
Progettato per avvitare velocemente i normali nippli sui raggi.  
Compatibile con cerchi di altezza massima 50 mm (1.97").

CSH-1
Pinza bloccaraggi 
Mantiene ben saldi i raggi a sezione tonda o piatti mentre si centra la 
ruota, evitando così fenomeni di torsione. Per un migliore leveraggio e 
posizione della mano, la testa presenta due posizioni di ingaggio.

BSH-4
Chiave Speciale per Raggi Piatti 
Mantiene in posizione i raggi piatti evitando che si torcano durante la 
centratura della ruota. Dotato di quattro feritoie di diversa larghezza 
per adattarsi a diverse tipologie di raggi piatti.

WAG-5
Dima Portatile per Campanatura Ruote 
Una dima portatile facilmente ripiegabile. Compatibile con cerchi da  
24 x 1-3/8" a 29" (ETRTO/ISO sizing of 547–630).

SBC-1
Righello Multifunzione per Raggi, Sfere e Chiavelle 
Un caposaldo da oltre cinquant’anni. Misura raggi, sfere e chiavelle 
con incisioni metriche e SAE.
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PMP-3.2
Micro Pompa 
∙ Pressione massima: 100 psi (7 bar)
∙ Massa: 105 grammi (3.7 oz.)
∙ Lunghezza: 200 mm (7.875") 

PMP-3.2 (Nera)
PMP-3.2B (Blu)

PMP-4.2
Mini Pompa 
∙ Pressione massima: 90 psi (6 bar)
∙ Massa: 105 grammi (4.6 oz)
∙ Lunghezza: 265 mm (10.5”) 

PMP-4.2 (Nera)
PMP-4.2B (Blu)

INF-2
Raccordo di Gonfiaggio 
In pochi secondi gonfia le gomme. Dotato di testa rotante compatibile 
Presta e Schrader. Corpo allegerito, gancio integrato e indicatore di 
facile lettura (0-160 psi/0-11 bar). Progettato per l’uso in officina e 
riassemblabile al 100%.

TL-6.2
Levagomme in Plastica con Anima in Acciaio 
Garantisce resistenza e braccio di leva per scalzare i talloni più ostici. 
Ricoperti in materiale composito per non ammaccare i cerchi. Set da 
due pezzi.

TL-4.2
Set Cacciagomme 
Punta piatta e larga per una facile presa e rimozione di ogni coper-
tone, compresi quelli tubeless. Set da due pezzi.

Disponibili sia in confezioni singole (TL-4.2C) che in scatole da  
25 confezioni (TL-4.2 — vedi pagina 46).

TL-1.2
Set Cacciagomme 
Con design di comprovata efficienza, questi cacciagomme presentano 
una punta stretta e spessa, per scalzare ogni pneumatico, compresi 
quelli tubeless. Set da tre pezzi.

Disponibili sia in confezioni singole (TL-1.2C) che in scatole da  
25 confezioni (TL-1.2 — vedi pagina 46).

PFP-8
Pompa da Officina per l'Hobbysta Evoluto 
Dotata di manometro di facile lettura, tubo di lunghe 
dimensioni e testa compatibile con valvole Presta, 
Schrader e Dunlop.
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Pompe Portatili 
Disponibile in due misure e due colori. Ogni pompa 
è compatibile Presta e Schrader e comprende un 
fodero installabile sulle viti portaborraccia.
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TB-2
Pezza d'Emergenza per Copertoni 
Pezza da copertone per uso temporaneo; per riparare squarci piccoli o 
di media grandezza. Confezione da tre pezzi.

TR-1
Kit di Riparazione per Camere d'Aria e Pneumatici 
Un kit che contiene le pezze GP-2 e i cacciagomme TL-1.2.

TSI-1
Siringa per Liquido Antiforatura 
Inietta o aspira, attraverso la valvola Presta o Schrader, l’esatta quan-
tità di liquido sigillante. Non serve stallonare il copertone. Capacità 
100 cc (3.5 fl. oz.)

TPT-1
Kit Riparazione Tubeless 
Strumento per riparare i tagli nei sistemi tubeless senza 
dover rimuovere il copertone e per farti tornare a pedalare nel 
minor tempo possibile. 
 
Kit di ricarica disponibili (#2370K)

VP-1
Kit Pezze per Vulcanizzazione 
Queste pezze in butile creano un legame molecolare con la camera 
d’aria, dando luogo ad una riparazione permanente. Scatola compren-
siva di cinque pezze, pezzo di carta vetrata e mastice.

Disponibili singolarmente (GP-2C) o in scatola da 36 pezzi  
(GP-2 — vedi pagina 46).

PTS-1
Accomodatore per Pneumatici 
Fornisce una presa salda per posizionare il tallone degli pneumatici. 
Regolabile a diverse larghezze pneumatico

GP-2
Kit "Super Pezza" pre Incollata 
Set da 6 pezze autoincollanti, progettate in collaborazione con la 3M®, 
per riparare in breve tempo le forature alle camere d’aria.  
 
Disponibili sia in confezioni singole (GP-2C) o in espositore da 36  
confezioni (GP-2 — vedi pagina 46).

TL-5
Set di Caggiagomme Super Resistenti in Acciaio 
Progettati per le combinazioni più ostiche di copertoni e cerchi.  
Lunghezza di 8" (203 mm) e produzione per forgiatura da acciaio.  
Set da due pezzi.

VC-1
Utensile per Rimozione Valvola 
Rimuove ed installa il valvolino sulle valvole Schrader e Presta, non-
ché le prolunghe sulle valvole Presta. Ingaggio piatto da 5mm.

Nota: non tutti i valvolini Presta sono rimovibili
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SCW-SET.3
Set Completo per Officina Chiavi Piatte 
Lo standard dell’industria ciclistica, l’essenzialità per la regolazione 
dei mozzi. Disponibili singolarmente o come set da 14 chiavi. Per ogni 
mozzo con ingaggi piatti.  
 
Le singole chiavi sono disponibili singolarmente: 
 
SCW-13: 13 mm  SCW-21: 21 mm
SCW-14: 14 mm  SCW-22: 22 mm 
SCW-15: 15 mm  SCW-23: 23 mm
SCW-16: 16 mm  SCW-24: 24 mm
SCW-17: 17 mm  SCW-25: 25 mm
SCW-18: 18 mm  SCW-26: 26 mm
SCW-19: 19 mm  SCW-28: 28 mm
SCW-20: 20 mm

HBP-1
Pressa per Cuscinetti 
Un kit completo per inserire nei mozzi più di 20 differenti tipi di cus-
cinetti a sfera sigillati. Comprensivo di maniglie, guide, distanziali e 
spessori; il tutto racchiuso in una solida cassetta.

AV-5
Ganasce Morbide per Assi e Perni Pedale 
Mantiene in posizione salda mozzi, guaine e altri componenti a sezione 
tonda. Costruzione in alluminio, con magneti per farlo aderire alla 
morsa da banco.

AV-1
Ganasce Morbide per Assi 
Mantiene in posizione salda l’asse mentre si lavora sul mozzo. Dotato 
di fori da 9mm e 10mm per trattenere gli assi a sgancio rapido anteriori 
e posteriori.

DCW
Chiavi Coni Doppie 
Chiavi di alta qualità pensate per il meccanico hobbista o l’utilizzatore 
occasionale. Disponibili in quattro varianti dalla 13mm alla 18mm. 
 
DCW-1: 13 mm e 14 mm DCW-3: 17 mm e 18 mm
DCW-2: 15 mm e 16 mm DCW-4: 13 mm e 15 mm
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A B

TWB-15
Chiave a Zampa di Gallo da 36 mm 
L’innesto da 3/8” permette l’utilizzo con chiavi dinamometriche o  
a cricchetto.

DP-2
Pseudopedale Filettato 
Il modo più veloce e pratico per eseguire le regolazioni senza dover 
installare i pedali. Filettatura destrogira.

TAP-3 / TAP-6 
Maschiatori per Pedali 
Maschiatori per ripassare o ripristinare la filettatura dei pedali sulle pedivelle. 
Comprende sia i maschiatori destrogiri che quelli sinistrogiri.

A: TAP-3: Set di 2, 1/2” x 20 TPI—guarniture ad un pezzo unico 
B: TAP-6: Set di 2, 9/16” x 20 TPI—maggior parte delle guarniture moderne 
 
Vedi pagina 15  for TH-1 / TH-2 Giramaschi.
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PW-3
Chiave per Pedali 
Dotata di apertura da 15mm e 9/16” per adattarsi alla maggioranza degli 
ingaggi sui pedali.

PW-5
Chiave per Pedali di Tipo Amatoriale 
Progettata per il meccanico hobbista, la PW-5 si trova a suo agio sia in 
garage che in viaggio.

PW-4
Chiave per Pedali di Tipo Professionale 
Una versatile chiave per pedali, progettata per l’uso quotidiano in 
officina. Aperture angolate e manico di grosse dimensioni per garantire 
la massima leva.

PEDALI



MWF-3 
Chiavi svasate di tipo metrico 
Chiave svasata a cinque lati, progettata per nippli, dadi di compressi-
one e altra minuteria presente sugli impianti idraulici. Aperture da  
7 e 8 mm.

HBT-1 
Inseritore Spina 
Utensile per impianti idraulici di tipo due in uno. Taglia i condotti  
idraulici ed installa la spina.
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BKD-1 / BKM-1
Kit Spurgo Freni Idraulici 
Tutto quello che serve per spurgare la maggior parte degli impianti freno idrau-
lici, racchiuso in un singolo kit. Ogni kit contiene siringhe, tubazioni, blocchetti, 
portasiringa e adattatori per ciascuna marca di freni.

A: BKD-1: Per freni che utilizzano fluido DOT compresi SRAM®, Formula®,  
Hayes®, e Hope®.

B: BKM-1: Per freni che utilizzano fluido minerale compresi Shimano®,  
Magura®, Clarks®, Promax®, Tektro®, e TRP®. 

 
C: BK-UK: Set Aggiornamento Spurgo Freni Idraulici 
Ulteriori adattatori ed accessori per garantire la compatibilità con gli ultimi 
modelli di freni a disco dei maggiori produttori.

DT-2 
Raddrizzadisco 
Specificatamente progettato e realizzato per raddrizzare dischi stor-
tati o danneggiati. Prodotto in acciaio e dotato di due feritoie tagliate 
al laser.

PP-1.2 
Divaricatore Pistoni Pinza Freno 
Una pinza divaricatrice per far rientrare in sede pastiglie e pistoni 
durante la manutenzione dei freni a disco.

PS-1 
Divaricatore Pistoni Pinza Freno 
Pseudodisco freno montato su maniglia e dotato di bordo affusolato 
per riposizionare le pastiglie freno.

DTD-8 / DTD-10
Cacciaviti di Precisione Compatibili Torx® 
Progettati per avere il miglior ingaggio possibile sulle viti dei freni idraulici. 
 
DTD-8: T8
DTD-10: T10

FRENI

A

C



B

A

DT-5.2 
Fresa Supporto Pinza Freno a Disco 
Progettato e realizzato per fresare i supporti pinza freno, al fine che 
questi siano allineati con il disco.

∙ Fresa ogni supporto IS, Post Mount e Flat Mount, compresi quelli a  
raso sul fodero orizzontale

∙ Funziona su ogni configurazione di forcellini ad asse passante,   
siano essi di tipo chiuso o aperto, grazie anche agli appositi  
adattatori (compreso Boost 110, Boost 148 e tutte le fat bike) 

∙ Include due differenti frese: una per lo standard IS e una per PM  
e FM.

2197 
Adattatore Abrasivo Diamantato per DT-5 e DT-5.2 
Superficie abrasiva diamantata per supporti freno in carbonio; 100 
volte più efficiente di una comune lama da taglio. Da usarsi assieme 
all’utensile DT-5.2. OBW-4 

Chiave Decentrata per Corpetto Freno 
Chiavi decentrate di tipo aperto da 10, 11, 12 e 13 mm, per la regolazi-
one di molti freni a tiraggio laterale e dual pivot.

OBW-3 
Chiave Corpi Freno Decentrata 
Chiave decentrata di tipo aperto da 14mm e reggimolla; ideale per la 
centratura delle ganasce freno.

CN-10 
Tagliacavi Professionale 
Tronchesi progettati per l’impiego su guaine e cavi, comprese le 
guaine cambio anticompressione.

CBW-1 / CBW-4 
Chiavi a Forchetta di Tipo Metrico 
Chiavi aperte doppie da utilizzarsi su freni, cambi, deragliatori, ecc.

A: CBW-1: 8 mm e 10 mm   
B: CBW-4: 9 mm e 11 mm
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IR-1.2 
Kit per Cablaggi Interni 
Un set di sonde e magneti con 
quattro adattatori, il tutto per 
instradare guaine, cavi, condotti 
idraulici e cavetteria elettronica. 
Compatibile con telai in carbonio, 
alluminio e titanio. Comprensivo di 
cassettina per lo stoccaggio.

BT-2 
Tiracavi 
Tiracavi utilizzabile con una mano sola per dare la giusta tensione ai 
cavi freno e deragliatore. Bloccaggio a pollice per mantenere il cavo 
in posizione.



TWB-36 
Chiave a Zampa di Gallo da 36 mm 
L’innesto da 3/8” permette l’utilizzo con chiavi dina-
mometriche o a cricchetto.
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CCP-22 
Per sistemi che utilizzano un bullone guarnitura M8, compresi, perno 
quadro, SRAM® PowerSpline®, FSA® Power Drive, e guarniture BNI 
su Bosch® e-bike systems.

CWP-7 
Estrattore Guarnitura di Tipo Compatto 
Comprende due punte rotanti (11.3mm and 16.3mm) che permettono 
all’utensile di rimuovere guarniture a perno quadro, Octalink®, ISIS® 
Drive, Power Drive® e Power Spline®.

CCW-5 
Chiave per Bullone Guarnitura 
Bussola da 14mm e brugola da 8mm, assiemate su un lungo e con-
fortevole manico, per rimuovere ed installare il bullone guarniture 
sulla maggior parte dei sistemi a tre pezzi.

LRT-1 / LRT-2 / LRT-3 / LRT-4 
Chiave per Anello di Bloccaggio 
 
A: LRT-1: Per anelli di bloccaggio sui motori Bosch® Gen 2.  

Impronta da 3/8” 
B: LRT-2: Per anelli di bloccaggio sui motori Shimano® STEPS®.  

Ingaggi per chiave a brugola da 36mm – vedi TWB-36 
C: LRT-3: Per anelli di bloccaggio su guarniture modulari direct-mount  

come Specialized®, Cannondale® e FSA®. Ingaggi per   
chiave a brugola da 36mm – vedi TWB-36 

D: LRT-4: Per anelli di bloccaggio su guarniture modulari direct- 
mount Shimano® comprese XTR® 9120, XT® 8120 and   
MT900. In alluminio lavorato a macchina CNC per evitare di   
danneggiare i componenti. Ingaggi per chiave a brugola da 36mm – 
vedi TWB-36

CNW-2 
Forchettina per Bussole Guarnitura 
Tiene ben salde le bussole delle guarniture mentre si svita o si avvita 
il bullone. Doppia testa per essere compatibile con la maggior parte 
delle bussole.

CCP-44 
Per sistemi che utilizzano un bullone guarnitura M12 o M15, compresi 
Shimano® Octalink®, ISIS Drive, e ISIS Overdrive.

GUARNITURE E  
MOVIMENTI CENTRALI

Estrattore Guarnitura 
Un’icona delle officine da oltre quarant’anni—utilizzato per rimuovere 
guarniture a tre pezzi. Il manico, in abbinamento alla filettatura, fornis-
cono un ottimo leveraggio per rimuovere anche le guarniture più ostiche. 
Dotato di punta rotante che garantisce un’estrazione senza problemi.
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A: SPA-1 
Chiavi Elastiche 
Per calotte e coni della maggior parte dei movimenti centrali

B: SPA-2 
Chiavi Elastiche 
Per anelli di ritenzione su guarniture autoestraenti

C: SPA-6 
Chiave a Compasso 
Progettata per l’uso intensivo con pin regolabili e quindi adattabili a tutti 
gli anelli di ritenzione. 

Punte di ricambio: #1501

HCW 
Chiavi per Guarniture e Movimenti Centrali 

A: HCW-4: Chiave poligonale da 36mm e pin per movimento centrale 
B: HCW-5: Chiave doppia a settori per anello di bloccaggio movimento centrale 
C: HCW-11: Per calotte movimento centrale regolabili e calotte con impronta  

per ingaggio da 16mm 
D: HCW-18:  Per la regolazione dei coni a tre tacche, che si trovano sulle  

guarniture a pezzo unico, siano essi regolabili o fissi.

BBP-1.2 
Pressa per Cuscinetti Movimento Centrale 
Installa in maniera rapida ed accurata i cuscinetti, le calotte e gli adattatori 
nelle scatole movimento centrale press fit. Dotata di maniglia a sgancio 
rapido e 12 guide per adattarsi a molteplici configurazioni. Idonea a scatole 
movimento centrale con larghezza compresa fra 68 e 150 mm. BBP-AOS 

Set Aggiuntivo Estrattori Movimento Centrale 
Kit aggiuntivo per pressa BBP-1.2 – utilizza un colletto ad espansione 
e relativa tazza per rimuovere in sicurezza cuscinetti, calotte e adat-
tatori, senza ricorrere a sistemi ad impatto. Comprende otto tazze e 
cinque colletti, per adattarsi alla maggior parte dei movimenti centrali.
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HCW-17
Chiave a Settori per Anello di bloccaggio del  
Pignone a Scatto Fisso 
Chiave a settori con due differenti raggi per gli anelli di bloccaggio che 
spesso si trovano sulle single speed, sui movimenti centrali a calotte e 
coni e per motori centrali delle e-bike.
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BBT-30.4 
Set Utensili per Cuscinetti Movimento Centrale 
Rimuove ed installa cuscinetti e calotte dalla maggior parte dei movimenti 
centrali di tipo press fit per perni da 30 mm, compresi i sistemi BB30 e PF30. 
Comprensivo di estrattore per cuscinetti e di adattatori per l’installazione 
degli stessi (è richiesta una pressa come la HHP-2 o la HHP-3).

BBT-29 
Chiave Movimento Centrale 
Due differenti estrattori a 16 tacche dotati di manico in acciaio placato. 
Gli estrattori sono equivalenti ai BBT-27.3 e BBT-47.3 (vedi pagina 35).

BBT-9 
Chiave Movimento Centrale 
Una chiave economica per rimuovere ed installare le calotte a 16 tacche 
dei movimenti centrali e gli anelli di bloccaggio disco, così come i tappi di 
precarico delle guarniture Hollowtech II®.

BBT-4 
Chiave Movimento Centrale 
Per calotte a 6 tacche, come quelle di molti movimenti centrali a  
cartuccia  Campagnolo®

BBT-5 / FR-11 
Estrattori Ruota Libera 
Utensile per movimento centrale e cassetta Campagnolo®.
Per movimenti centrali a cartuccia Campagnolo® compreso  
Chorus® e Centaur® e relativa ghiera della cassetta pignoni.

BBT-10.2 
Regolatore Tappo 
Rimuove ed installa il tappo di precarico delle guarniture Shima-
no® Hollowtech II®. Dotato di ingaggio per chiave a brugola da 8 
mm per rimuovere i tappi di precarico bloccati.

BBT-16 
Utensile per Guarniture Autoestraenti 
Rimuove ed installa la ghiera dei sistemi autoestraenti sulle 
guarniture SRAM® e RaceFace® dotate di ingaggio a brugola 
da 16 mm. Dotato di ingaggio per chiave a brugola da 8 mm per 
rimuovere i tappi bloccati.

BBT-18 
Utensile per Movimento Centrale 
Idoneo per calotte movimento centrale ad otto tacche di Shima-
no®, SRAM®, and ISIS Drive. Utilizzabile anche sugli anelli di 
bloccaggio Bosch® Gen 3 e Gen 4. Ingaggio per chiave da 36 mm.

BBT-19.2 
Utensile per Movimento Centrale 
Idoneo per calotte movimento centrale a 16 tacche e diametro di 
44 mm. Incasso per cricchetto da 3/8” o chiave da 1”. Prodotta in 
acciaio al cromo molibdeno temprato.

BBT-22 
Utensile per Coppe Movimento Centrale 
Idoneo a movimenti centrali a 20 tacche, compresi molti movi-
menti centrali a cartuccia. Per offrire il massimo ingaggio presen-
ta dentatura piatta. Incasso per cricchetto da 3/8” o chiave da 1”.

BBT-32 
Utensile Compatto per Coppe  
Movimento Centrale 
Per movimenti centrali a 20 tacche, compresi molti movimenti 
centrali a cartuccia. Con ingaggi per chiave da 32 mm.

BBT-90.3 
Set Utensili per Sistema Press Fit 
Rimuove ed installa i cuscinetti e le calotte della maggior parte dei movi-
menti centrali press fit con perno da 22 o 24 mm, compresi BB90 e BB92. 
Comprensivo di estrattore per cuscinetti e di adattatori per l’installazione 
degli stessi (è richiesta una pressa come la HHP-2 o la HHP-3).



Vedi parktool.com per le specifiche e la compatibilità

BBT-35-12 
Utensili Movimento Centrale 
Per componenti a 12 tacche 
 
Diametro Minore: 48.2 mm 
Diametro Maggiore: 50-53 mm

BBT-59.3 
Utensili Movimento Centrale 
Per componenti a 16 tacche 
 
Diametro Minore: 39 mm 
Diametro Maggiore: 41-42 mm

BBT-35-36 
Utensili Movimento Centrale 
Per componenti a 36 tacche 
 
Diametro Minore: 50.7 mm 
Diametro Maggiore: 51-53 mm

BBT-69.4 
Utensili Movimento Centrale 
Per componenti a 16 tacche 
 
Diametro Minore: 42.7 mm 
Diametro Maggiore: 44-45 mm

BBT-47-12 
Utensili Movimento Centrale 
Per componenti a 12 tacche 
 
Diametro Minore: 48.2 mm 
Diametro Maggiore: 50-53 mm

BBT-79.3 
Utensili Movimento Centrale 
Per componenti a 12 tacche 
 
Diametro Minore: 44 mm 
Diametro Maggiore: 45-47 mm

BBT-47-16 
Utensili Movimento Centrale 
Per componenti a 16 tacche 
 
Diametro Minore: 48.8 mm 
Diametro Maggiore: 52-54 mm

BBT-27.3 
Utensili Movimento Centrale 
Per componenti a 16 tacche 
 
Diametro Minore: 46.4 mm 
Diametro Maggiore: 48-50 mm

BBT-49.3 
Utensili Movimento Centrale 
Per componenti a 16 tacche 
 
Diametro Minore: 37.6 mm 
Diametro Maggiore: 39-40 mm
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BBT-RS 
Sistema di Ritenzione Utensili Movimento Centrale 
Sistema di ritenzione che assicura un ingaggio ottimale sui movimenti 
centrali con tacche poco profonde; rendendo di fatto semplice l’estrazi-
one delle calotte. Compatibile con tutti gli attuali estrattori Park Tool per 
movimenti centrali.

Foto: Gee Milner
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FR 
Estrattori Ruota Libera 
Acciaio trattato termicamente con base esagonale da 1”. Costruzione a pareti sottili 
per essere usate sulla maggior parte dei mozzi senza dover rimuovere coni e dadi di 
serraggio. 

A: FR-1.3: 12 tacche, diametro 23mm, idoneo all'utilizzo su ruote libere da 5 a 10  
velocità Shimano ® , Sachs ® , Aris ® , SunRace ® ecc. 

B: FR-2: 2 tacche, diametro 25mm. Per ruote libere Sun Tour ® a due tacche. 
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 ruotelibere Atom®, Regina®, ecc 
E: FR-5.2: 12 tacche, diametro 23.4mm. Per cassette Shimano ® , SRAM ®, ecc.  

ghiera di bloccaggio dischi freno Shimano® e certi tappi forcella Rock Shox®. 
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.
G: FR-7: 12 tacche, diametro 22.9mm. Utilizzabile su ruote libere Falcon®. 
H: FR-8: 4 tacche, diametro 32mm. Per ruote libere a quattro tacche con mozzi  

“flip flop”, tipo BMX, che presentano filettatura M30 x 1mm. 
I:  BBT-5/FR-11: idoneo a 12 tacche con diametro esterno da 22,8 mm (anello di  

bloccaggio cassetta pignoni Campagnolo® e movimento centrale a cartuccia). 
J: FR-5.2G: stessa struttura del FR-5.2, ma dotato di punzone antiscalzamento per   

mozzi a sgancio rapido. 
K: FR-5.2GT:  stessa struttura del FR-5.2, ma dotato di punzone antiscalzamento per   

assi passanti da 12mm. 
L: FR-5.2H: stessa struttura del FR-5.2, ma dotato di punzone antiscalzamento per   

assi passanti da 20mm e non richiede la rimozione dei dadi dello sgancio rapido.

CP-1.2 
Pinza Pignoni 
Una valida alternativa alla tradizionale frusta pignoni. Il design permette l’imp-
iego con una sola mano e garantisce una leve sufficiente anche per gli anelli di 
bloccaggio più ostici. Compatibile con tutte le cassette da 7 a 12 velocità e per 
le single speed con pignone da 3/32".

BDT-1 
Utensile Per L'allineamento e il Tensionamento Delle  
Trasmissioni a Cinghia 
Il BDT-2 è un calibro progettato per tensionare correttamente la cinghia sui 
sistemi di trasmissione che ne fanno uso. Idoneo anche per controllare il 
parallelismo e l’angolazione del pignone posteriore.

HCW-16.3 
Chiave Combinata Pedali/Frusta Pignoni 
Due utensili essenziali assiemati – una chiave pedali da 15mm e una frusta 
pignoni compatibile da 7 a 12 velocità, comprese le SRAM® AXS.

SR-12.2 / SR-18.2 
Frusta Pignoni di Tipo Combinato 
Mantiene la cassetta pignoni ben salda per la rimozione dell’anello di bloc-
caggio. Dotata di foro poligonale da 1” per trattenere gli estrattori di cassette 
pignoni e ruota libera. Corpo trattato termicamente e punte temprate.
 
SR-12.2: per cassette da 7 a 12 velocità (compresa SRAM AXS®) e single-
speed da 3/32" 
SR-18.2: per cassette single speed e fisse da ⅛”

SR-2.3 
Frusta Pignoni di Tipo Combinato 
Una frusta pignoni studiata per l’utilizzo quotidiano. Idonea a cassette dalle 7 
alle 12 velocità (compresa SRAM AXS®) e cassette single speed con pignone 
da 3/32”

CASSETTE E  
RUOTE LIBERE



CC-2 
Calibro per Controllo Usura Catena 
Misura accuratamente l’usura catena da 0 a 1% sia sulle single speed 
che su catene da 5 a 12 velocità (vedi CC-4 per SRAM® eTap® AXS®).

985-1 
Punzone di Ricambio 
Punte di ricambio per:: 

∙ Smagliacatena CT-6, CT-6.2 , e CT-6.3
∙ Multiat trezzo MT-40, MTC-40, e MTB-1

CTP 
Punzone di Ricambio 
Punte di ricambio per smagliacatene Park Tool CT-1, CT-2, CT-3, CT-
3.2, CT-3.3, CT-5 e CT-7 

CTP-C: Coppia in pacchetto
CTP: Grandi quantità

CTP-4K 
Kit Punzone per CT-4 / CT-4.2 / CT-4.3 / CT-11 
Punte di ricambio per Park Tool CT-4, CT-4.2, CT-4.3, e CT-11 Master  
Chain Tools.

CC-3.2 
Calibro per Controllo Usura Catena 
Un calibro catena che misura l’allungamento a 0,5% o a 0,75%. Compat-
ibile con la maggior parte delle catene da 5 a 12 velocità (vedi CC-4 per 
SRAM® eTap® AXS®).

CT-3.3 
Smagliacatene 
Un’utensile professionale per rimuovere ed installare i pin di giunzione 
su catene single speed e multirapporto, comprese le 12 velocità 
SRAM® eTap® AXS®

CC-4 
Calibro per Controllo Usura Catena 
Un calibro superpreciso che misura l’allungamento a 0,5% o a 0,75%. 
Compatibile con tutte le catene 5 – 12 velocità comprese le SRAM® 
eTap® AXS®.

CT-5 
Smagliacatena Tascabile 
Attrezzo compatto e portatile all’altezza di uno smagliacatena da 
officina. Rimuove ed installa i pin di giunzione su catene single speed  
e multirapporto, comprese le 12 velocità SRAM® eTap® AXS.

MLP-1.2 
Pinza per Falsamaglia 
Rimuove ed installa le falsemaglie in modo rapido e senza sforzo.  
Compatibile con la maggior parte delle catene da 5 a 12 velocità,  
comprese le SRAM® eTap® AXS®.
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Tronchesi, boccole e piloti per tubo sterzo e movimento centrale per HTR-1, HTR-1B, BTS-1, e BFS-1

690 690-XL 690-XXL688687

691 692

647R 648L 648R647L

693 751.2 752 754.2

756S.2 761S.2758.2 762 763 765 766 767

768 769 788

738

764

789 790 791 799

750.2744

791P

Standard Serie Sterzo Dimensione Calotte Dimensione Tubo
Sterzo

Utensili Richiesti per
Alesare e Fresare

Utensili Richiesti per la 
Sola Fresatura

1" Calotta Esterna–JIS 30.00 - 30.10 mm O.D. 29.85 - 29.90 mm I.D. – HTR-1 o 1B, 762, 690
1" Calotta Esterna–Professional 30.20 - 30.30 mm O.D. 30.05 - 30.10 mm I.D. HTR-1 o 1B, 751.2, 690 HTR-1 o 1B, 763, 690
1-1/8" Calotta Esterna 34.05 - 34.15 mm O.D. 33.90 - 33.95 mm I.D. HTR-1 o 1B, 754.2, 690 HTR-1 o 1B, 765, 690
1-1/4" Calotta Esterna 37.05 - 37.15 mm O.D. 36.90 - 36.95 mm I.D. – HTR-1 o 1B, 766, 690
1-1/2" Calotta Esterna 49.70 - 49.75 mm O.D. 49.57 - 49.61 mm I.D. HTR-1 o 1B, 758.2, 750.2 HTR-1 o 1B, 767, 690-XL, 750.2
1-1/8" Calotta Interna–ZS 44.05 - 44.10 mm O.D. 43.95 - 44.00 mm I.D. HTR-1 o 1B, 788, 690-XL, 750.2 HTR-1 o 1B, 768, 690-XL, 750.2
1-1/2" Calotta Interna–ZS 55.99 - 56.04 mm O.D. 55.90 - 55.95 mm I.D. HTR-1 o 1B, 789, 690-XXL, 750.2 HTR-1 o 1B, 790, 690-XXL, 750.2

1-1/8"Integrata–IS Superiore senza calotte
41.10 - 41.2 mm I.D.,  
3.10 - 3.20 mm Depth

HTR-1 o 1B, 756S, 750.2 —  

1-1/8" Integrata–IS Inferiore senza calotte
41.10 - 41.2 mm I.D.,  
6.90 - 7.0 mm Depth

HTR-1 o 1B, 756S, 750.2 —

1-1/8"  Integrata–Superiore Italiana senza calotte
41.95 - 42.05 mm I.D.,  

2.8-3.0 mm Depth
HTR-1 o 1B, 761S, 750.2 —

1-1/8"  Integrata–Inferiore Italiana senza calotte
41.95 - 42.05 mm I.D.,  
6.60 - 6.80 mm Depth

HTR-1 o 1B, 761S, 750.2 —

1-1/4” Integrata senza calotte 47.05-47.1 mm ID HTR-1 o 1B, 799, 690-XL, 750.2
1-1/2” Integrata senza calotte 52 mm HTR-1 or1B, 738, 690-XL, 750.2 —

Utensili necessari per ripasso tubo sterzo

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 46 mm I.D. BTS-1, 647L, 647R, 690-XL — — BTS-1, 648L, 648R, 690-XL
Passo Inglese 33.7 mm I.D. BTS-1, 691, 692, 690 — — BTS-1, 690, 681, 682
Passo Italiano 35 mm I.D. BTS-1, 693 (2 required), 690 — — BTS-1, 688 (2 required), 690
BB30 42 mm I.D. — HTR-1 o 1B, 752, 690-XL, 750.2 HTR-1 o 1B, 752, 750.2 —
PF30 46 mm I.D. — HTR-1 o 1B, 690-XL, 750.2, 791 — HTR-1 o 1B, 690-XL, 791P, 750.2
BBright Direct Fit 42 mm I.D. — HTR-1 o 1B, 752, 690-XL, 750.2 HTR-1 o 1B, 752, 750.2 —
BBright Press Fit 46 mm I.D. — HTR-1 o 1B, 690-XL, 750.2, 791 — HTR-1 o 1B, 690-XL, 791P, 750.2
386 EVO 46 mm I.D. — HTR-1 o 1B, 690-XL, 750.2, 791 — HTR-1 o 1B, 690-XL, 791P, 750.2
BB86/92, PF41, PF24 41 mm I.D. — HTR-1 o 1B, 744, 690-XL, 750.2 — HTR-1 o 1B, 764, 690-XL, 750.2

Utensili necessari per ripasso scatole movimento centrale

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

738: 52.1 mm Alesatore 
744: 40.98 mm Alesatore 
750.2: Adattatore cono di centraggio oversize  
(38-60 mm per tubo sterzo e zona movimento centrale) 
751.2: 30.1 mm Alesatore3 
752: 41.94 mm Alesatore e Set di distanziali 
754.2: 33.9 mm Alesatore4

756S.2: 41.15 mm Alesatore e Set di distanziali 
758.2: 49.57 mm Alesatore/Fresa 
761S.2: 42 mm Alesatore e Set di distanziali 
762: 29.8 mm Guida3,4 
763: 30.0 mm Guida3,4 

764: 40.98 mm Guida 
765: 33.8 mm Guida3,4 

766: 36.8 mm Guida3,4 
767: 49.5 mm Guida 
768: 43.8 mm Guida 
769: Prolunga per Alesatore 
788: 43.95 mm Alesatore e Set di distanziali 
789: 55.95 mm Alesatore 
790: 55.9 mm Guida 
791: 45.94 mm set Alesatore e Guida 
791P: 45.94 mm Guida 
799: 47 mm Alesatore

647L: Maschio Sinistro T47 (47 mm x 1.0) 
647R: Maschiatore Destrogiro T47 (47 mm x 1.0) 
648L: Guida Sinistrogira per Filettatura T47  (47 mm x 1.0) 
648R: Guida Destrogira per Filettatura (47 mm x 1.0) 
687: Blocco Alesatore da 57mm 
688: Guida Destrorsa per filettatura con passo italiano (36mm x 24) 
690: 45 mm Fresa1, 2, 3, 4 

690-XL: 57 mm Fresa 
690-XXL: 65 mm Fresa 
691: Maschiatore Destrorso per filettatura con passo inglese (1.370 x 24))2 
692: Maschiatore Sinistrorso per filettatura con passo inglese (1.370 x 24)2 
693: Maschiatore per filettatura con passo italiano (36mm x 24) 
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Nota: Gli standard elencati in tabella, per le serie sterzo e i movimenti centrali, possono 
essere fresati ed alesati utilizzando gli appositi utensili Park Tool. La lista non è esaustiva 
di tutti gli standard impiegati dall’industria ciclistica. Si raccomanda, prima di utilizzare gli 
utensili da asportazione, di misurare accuratamente le serie sterzo, le scatole movimento 
centrale e la relativa componentistica.

BTS-1 
Set per Ripasso Filetti e Fresatura Scatola  
Movimento Centrale 
Un kit per maschiare e ripassare la filettatura delle scatole movimento cen-
trale. Inclusivo di due maniglie, fresa e maschiatori sinistrorsi e destrogiri per 
scatole con passo inglese. 
 
Parti di ricambio/accessori supplementari: 
#647R: M47 x 1.0 maschiatore destrogiro (T47)
#647L: M47 x 1.0 maschiatore sinistrogiro (T47) 
#691: 1.370" x 24 TPI maschiatore destrogiro (Inglese) 
#692: 1.370" x 24 TPI maschiatore sinistrogiro (Inglese) 
#693: 36 mm x 24 TPI maschiatore destrogiro (Italiano — richiede una coppia) 
#690: 45 mm Fresa

HTR-1 / HTR-1B 
Set Alesatura e Fresatura Tubo Sterzo 
Un set professionale per alesare e fresare i tubi sterzo e le scatole 
movimento centrale. Disponibili ulteriori 20 alesatori e frese per i diversi 
standard sterzo e movimento centrale. 
 
Parti di ricambio/accessori supplementari: 
HTR-1: Comprende un alesatore da 30,1mm per sterzo da 1", fresa da 45mm  
e quattro guide (29.75, 29.95, 33.75, e 36.75 mm) 
HTR-1B: Comprende un alesatore da 33,9 mm per sterzo da 1⅛", fresa da 
45mm e quattro guide (29.75, 29.95, 33.75, e 36.75 mm) 
HTR-HS: Comprende le maniglie alle quali si possono abbinare, a scelta, le 
frese e gli alesatori.
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TELAI E FORCELLE

TH-1 / TH-2 
Giramaschi 
Giramaschi per i più comuni maschi impiegati 
sulle biciclette, compresi quelli della Park Tool 
 
TH-1: 
∙ Per maschiatori metrici da M1.6 a M8 
∙ Per maschiatori da #0 a 5/16" 
 
TH-2: 
∙ Per maschiatori metrici da M4 a M12
∙ Per maschiatori da #8 a 9/16"

A

D

B

C

TAP
Maschiatori 
Maschiatori in acciaio ad alto contenuto di carbonio per l’impiego su varie  
parti del telaio
 
A: TAP-7: M3 x 0.5—viti di allineamento forcellini
B: TAP-8: M5 x 0.8—viti portaborraccia, puntapiedi, parafanghi e portapacchi
C: TAP-9: M6 x 1—freni cantilever, attacchi parafanghi grandi 
D: TAP-10: M10 x 1—supporto forcellino cambio 

SHX-1 
Estrattore Cuscinetti Interni a Battuta 
Una soluzione ideale per rimuovere i cuscinetti a sfera inseriti per 
interferenza nei mozzi, sospensioni e movimenti centrali. Comprensivo 
di martello scorrevole e cinque collarini ad espansione. Compatibile con 
cuscinetti a sfera con diametro interno da 6 a 32mm.



*Vedere SAW-1 a pagina 15

FFG-2 
Allineatore Forcellini e Punte Forcella 
Misura e corregge l’allineamento e il parallelismo dei forcellini di 
forcella e telaio. Compatibile con larghezze da 100 a 160mm.

FAG-2 
Dima Allineamento Telaio 
Questo strumento prende a riferimento tre punti di contatto—tubo 
sterzo, tubo sella e forcellini posteriori; il tutto per determinare se il 
telaio è allineato. Utile per scoprire la causa di problemi di cambiata o 
di guidabilità.

DAG-2.2 
Allineatore Supporto Cambio 
Un utensile indispensabile in officina per misurare e raddrizzare i 
forcellini supporto cambio. Compatibile con la maggior parte dei 
formati ruota.

DAG-3 
Allineatore Supporto Cambio 
Uno strumento leggero e versatile per misurare l’allineamento del 
forcellino supporto cambio. Dotato di indicatore scorrevole per evi-
tare interferenze con i foderi verticali, i portapacchi o altri ostacoli. Il 
corpo estruso in alluminio consente un buon leveraggio per procedere 
alle correzioni del caso.

DF-1 
Pseudoforcella 
Si installa al posto della forcella che è stata 
rimossa per essere manutenzionata, al fine 
di mantenere in ordine attacco manubrio, 
manubrio, guaine, distanziali e pinze freno.
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SG-6 / SG-8 
Guida Taglio per Forcelle in Composito 
Garantisce un taglio netto e preciso su cannotti forcella, manubri, reggisella 
e su ogni tubo a sezione circolare con diametro compreso fra 22mm e 33mm. 
Corpo in composito antigraffio con filettatura in acciaio e guancette di rinfor-
zo sempre in acciaio per garantire una lunga vita di servizio. 
 
A: SG-6: Intaglio stretto per lame in acciaio 
B: SG-8: Intaglio da 2.5 mm dedicato a lame per carbonio

A
B

SG-7.2 
Guida Taglio 'Oversize' Specifica  
per Strutture Composite 
Un guidalama versatile per tagliare i tubi aero-
dinamici (fino a 70mm in larghezza) o quelli tondi 
(da 22 a 45 mm in diametro) siano essi reggisella, 
cannotti, manubri ecc. Dotata di due feritoie 
– per lame standard e per quelle per compositi – 
costruzione in acciaio temprato e punti di contat-
to in composito per proteggere tubi e telai.

CSB-1 
Lama Speciale per Il Taglio del Carbonio* 
Lama al carburo progettata per il taglio netto dei componenti in fibra 
di carbonio come manubri o reggisella. Idonea con seghetto Park Tool 
SAW-1* e la maggior parte dei seghetti da 12”



*Vedere SAW-1 a pagina 15

CRS-1 
Inseritore Pista di Scorrimento Inferiore 
Per installare in modo rapido e preciso la pista di scorrimento 
inferiore sulla testa forcella. Per cannotti da 1" o 1⅛" (25.4 - 28.6 mm). 
Comprensivo di sei adattatori.

CRS-15.2 
Inseritore Pista di Scorrimento Inferiore per  
Cannotti da 1.5" e 1-1/4" 
Per installare in modo rapido e preciso la pista di scorrimento infe-
riore sulla testa forcella. Per cannotti da 1¼" o 1.5" (31.7 - 38.1 mm). 
Comprensivo di due adattatori e come opzionale un’estensione per 
cannotti lunghi fino a 425mm.

SBK-1 
Kit per Cuscinetti Sospensioni 
Un kit professionale per rimuovere i cuscinetti dagli snodi delle 
sospensioni. Comprende 27 guide, ottenute per lavorazione a  
macchina, compatibili con una grande varietà di cuscinetti.

42Foto: Gee Milner



A

B

A
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TNS-4 
Inseritore Ragnetto Modello Lusso 
Posiziona in modo ortogonale e alla giusta profondità il ragnetto nei 
cannotti forcella di serie sterzo da 1" e 1⅛".

HHP-3 
Pressa Calotte di Tipo Amatoriale 
Semplice ed economica, la HHP-3 è progettata per installare qualun-
que calotta serie sterzo e la maggior parte delle calotte movimento 
centrale press fit.

HHP-2 
Pressa Calotte 
Pressa per allineare accuratamente le calotte 
serie sterzo non filettate da 1", 1⅛", 1¼", e 1½"

530-2 
Distanziali a Cannocchiale per  
Snserimento Calotte 
Incluso con HHP-2; disponibile in coppia anche 
separatamente.

HCW 
Chiavi per Serie Sterzo a Filetto 
Chiavi per serie sterzo filettate. Realizzate in acciaio trattato 
termicamente per garantire anni di onorato servizio. 
 
A: HCW-7: 30 mm e 32 mm
B: HCW-15: 32 mm e 36 mm

RT-1 / RT-2 
Estrattore Calotte Serie Sterzo 
Rimuove in maniera rapida e precisa le calotte serie sterzo e alcuni 
movimenti centrali di tipo press fit.

A: RT-1: Rimuove le calotte serie sterzo da 1", 1⅛" e 1¼" oltre che 
alcuni movimenti centrali press fit come SRAM® DUB®, Campagno-
lo® Power Torque™, e Campagnolo® Ultra Torque®.

B: RT-2: Rimuove le calotte serie sterzo da 1¼" e 1½" oltre che le 
calotte movimento centrale per guarniture a singolo pezzo.

CRP-2 
Estrattore Regolabile per la Pista di  
Scorrimento Inferiore 
Uno strumento di precisione per rimuovere la pista di scorrimento 
inferiore dalla testa forcella. Due lame indipendenti evitano potenziali 
interferenze con il tappo superiore della forcella o della pista di 
scorrimento inferiore 

Compatibilità:
∙ Cannotti da 1", 1⅛", 1¼" e 1½" (forcelle rigide o ammortizzate)
∙ Piste di scorrimento con diametro esterno fino a 64 mm
∙ Lunghezza cannotti da 140 a 430 mm (5.5" to 17") 

Lame disponibili come ricambio: #1155-3

TNS-1 
Inseritore Ragnetto 
Utensile per l’installazione del ragnetto sui cannotti di serie sterzo da 
1" e 1⅛".
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SERIE STERZO



PZT-2 
Tagliapizza

SPK-1 
Spork

MUG-1 
Tazza da Caffè

MUG-6 
Tazza da Caffè

STL-1.2 
Sgabello 
per Punto 
Vendita

PNT-1 
Bicchiere da  
una Pinta

STL-2 
Sgabello 
da Officina 
Pivotante e 
Regolabile  
in Altezza

SPG-1 
Bicchiere da una 
Pinta in Acciaio 
Inossidabile

STL-3K 
Schienale 
per Sgabello 
Punto  
Vendita

BO-3 
Portachiavi  
Apribottiglie

BO-2 
Apribottiglie
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MATERIALE PROMOZIONALE PARK TOOL

MS-2 
Maglietta 
Meccanico

SA-3 
Grembiule 
da Officina 
Super  
Resistente

SA-1 
Grembiule 
da Officina

HAT-8 
Cappellino

HAT-9 
Cappellino

SOX-5 
Calzini
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BBB-4 
Big Blue Book of Bicycle Repair 4ta edizione 
Aggiornato con le ultime informazioni, procedure e tecniche; si va dalle semplici 
regolazioni alla completa revisione. Il BBB-4 grazie alle indicazioni passo-passo, 
alle immagini e agli utili diagrammi e schemi ti spiega centinaia di riparazioni. Scritto 
da Calvin Jones, responsabile del settore didattico della Park Tool, nonché rinomato 
conoscitore della manutenzione ciclistica. Il Big Blue Book è la guida di riferimento 
per meccanici di qualsiasi livello ed esperienza.

BBB-4TG 
Park Tool School Instructor Manual—4ta Edition 
Un tutorial completo che aiuta i negozianti ad implementare seminari sulla ma-
nutenzione ciclistica; il tutto basato sul BBB-4, ovvero The Big Blue Book of Bicycle 
Repair 4th Edition. Scritto da Calvin Jones, responsabile del settore didattico della 
Park Tool, con oltre quarant’anni di esperienza come meccanico, educatore e scrit-
tore. Il BBB-4TG fornisce tutte le informazioni per avere successo con i seminari 
della Park Tool School compreso:

∙ Informazioni dettagliate per aiutarti a pianificare, organizzare e promuovere  
i seminari

∙ Procedure passo-passo per le manutenzioni
∙ Centinaia di foto
∙ Capitoli del corso, note e dimostrazioni
∙ Certificati per i partecipanti, manifesti promozionali e moduli di registrazione
 
Disponibile solo in lingua inglese

MLS-1 
Logo in Metallo 
21” x 11.625”

MLS-2 
Logo in Metallo 
26.5” x 6.5”

SDS-1 / SDS-2 
Tabella Service Department 
Tabella in alluminio con scritta a rilievo “Service Department” per indi-
rizzare i clienti o i compagni di uscita esattamente dove c’è un servizio 
di qualità. L’ SDS-1 è monofacciale.

Grande 18" x 14.5" (46cm x 37cm)
Piccolo 18" x 3.5" (46cm x 9cm)

DL-15 / DL-16 / DL-36B / DL-36W 
Adesivi con Logo 
 
A: DL-15: 15” (38 cm) Logo del Pignone 
B: DL-16: 16” (40 cm) Logo Orizzontale 
C: DL-36B: 36” (91 cm) Logo Orizzontale–Nera 
D: DL-36W: 36” (91 cm)  Logo Orizzontale–Bianco

A

B

C

D

I seminari di meccanica ciclistica sono un’opportunità per i negozi di divulgare 
la loro esperienza, attirare nuovi clienti ed aiutare quelli attuali a prendersi cura 
delle loro biciclette. La Park Tool School è un programma pensato per pianificare 
e mettere in pratica i seminari. Uno staff qualificato, una copia del libro BBB-4TG 
per insegnati e una copia del libro BBB-4 Big Blue Book of Bicycle Repair per 
ogni partecipante al corso è tutto quello che serve per partire con il piede giusto. 
I negozi che offrono i seminari della Park Tool School vengono elencati sul sito 
ufficiale della Park Tool; lista consultabile dagli aspiranti corsisti.



A: TL-1.2 
Tire Lever Set 
Con design di comprovata efficienza, questi cacciagomme pre-
sentano una punta stretta e spessa, per scalzare ogni pneuma-
tico, compresi quelli tubeless. Set da tre pezzi. Disponibili sia 
in confezioni singole (TL-1.2C) che in scatole da 25 confezioni 
(TL-1.2—vedi pagina 46). 
 
TL-1.2C: Confezionata(vedi pagina 27) 
TL-1.2: Scatola di visualizzazione (25 qty)

C: GP-2 
Pre-Glued Super Patch Kit 
Set da 6 pezze autoincollanti, progettate in collaborazione con 
la 3M®, per riparare in breve tempo le forature alle camere 
d’aria. Disponibili sia in confezioni singole (GP-2C) o in esposi-
tore da 36 confezioni (GP-2—vedi pagina 46) 
 
GP-2C: Confezionata(vedi pagina 28) 
GP-2: Scatola di visualizzazione (48 qty)

B: TL-4.2 
Tire Lever Set 
Punta piatta e larga per una facile presa e rimozione di ogni 
copertone, compresi quelli tubeless. Set da due pezzi. Dis-
ponibili sia in confezioni singole (TL-4.2C) che in scatole da 25 
confezioni (TL-4.2—vedi pagina 46). 
 
TL-4.2C: Confezionata(vedi pagina 27) 
TL-4.2: Scatola di visualizzazione (25 qty)

D: VP-1 
Vulcanizing Patch Kit 
I nostri kit di pezze e cacciagomme oltre che ad essere dis-
ponibili in busta singola, sono disponibili anche come espositori 
multiconfezione. Vedi pagina 28 per i pacchetti singoli (VP-1C). 
 
VP-1C: Confezionata(vedi pagina 28) 
VP-1: Scatola di visualizzazione (36 qty)

A

B

C

D

I nostri kit di pezze e cacciagomme oltre che ad essere disponibili in busta 
singola, sono disponibili anche come espositori multiconfezione.

VENDITA AL DETTAGLIO

46Foto: Gee Milner



PARK TOOL COMPANY 
5115 HADLEY AVE N 
SAINT PAUL, MN 55128 
651.777.6868 
 
PARKTOOL.COM

© 2022 Park Tool Company. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.  

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

Loctite® is a registered trademark of Henkel Corp. All other product names and marks in the Park Tool catalog whether 
trademarks, service marks, or other intellectual property, and whether registered or unregistered, are the property of their 
respective owners. Other products and marks are used for informational purposes only and Park Tool Co. claims no right 
or interest in such marks.


