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CloseTheGap è partner 
ufficiale 

del Team Jumbo-Visma.

Mathieu Heijboer
(Responsabile Tecnico, Team Jumbo-Visma)

“Siamo sempre alla ricerca di 
partner che possono contribuire 
al miglioramento della nostra 
performance. Quando si tratta di 
innovazione CloseTheGap è il miglior 
partner possibile per sviluppare un 
supporto specifico per i manubri delle 
nostre bici”
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HideMyBell insider2

• Pensato per l’uso fuoristrada
• Adatto per manubri da 31,8 e 35,0 mm
• Campanello integrato (leva in acciaio con martelletto in ottone)
• Estremamente Leggero: appena 52 gr.
• Adattatori per Garmin, Lezyne, Mio, Wahoo, Polar e Bryton inclusi
• Estremamente robusto
• Viteria in acciaio inossidabile
• Brevettato
• Progettato e prodotto in Olanda

HideMyBell regular2

• Supporto frontale
• Campanello integrato (leva in acciaio con martelletto in ottone)
• Estremamente Leggero: appena 47 gr.
• Compatibile con manubri da 31,8 mm
• Viteria in acciaio inossidabile
• Inclusi nella confezione adattatori per Garmin, Mio, Wahoo, Polar, 

Bryton, Lezyne
• In fibra di vetro 
• Brevettato
• Progettato e prodotto in Olanda

HideMyBell raceday sl / fi 

Il DNA di CloseTheGap è il ciclismo da competizione, quindi siamo 
davvero entusiasti di lanciare la nuova serie HideMyBell raceday. 
HideMyBell raceday è un vero must con look e materiali premium. Il 
corpo è realizzato in composito di carbonio UD estremamente rigido. 
Questo nuovo materiale rende possibile progettare leggerezza e 
minimalismo in combinazione con valori di rigidità di livello superiore.

Specifiche

• Leggero
• HideMyBell raceday sl  27 + 11 grammi
• HideMyBell raceday fi  26 + 11 grammi
• Campanello rimovibile in un secondo
• Realizzato in carbonio UD
• Larghezza morsetto manubrio 11 mm - diametro 31,8 mm
• Leggero 27 + 11 grammi
• Finitura nero opaco
• Vincitore del Bike MOTION AWARD 2020
• Inclusi nella confezione
• Adattatori: Garmin, Sigma ROX (adattatore Garmin) Wahoo, 

Bryton e Lezyne

HideMyBell raceday sl

HideMyBell raceday fi

69,95
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

69,95
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

39,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

39,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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• Appendici per manubri MTB
• Posizione ergonomica
• Migliore comfort, controllo e aerodinamica
• Materiale: composito 
• Peso: 96 grammi
• Colore: nero opaco
• Omologato UCI (MTB)
• Sviluppato in Svizzera, fabbricato in Italia
• Design brevettato SPIRGRIPS®

ErgoMyRide XC-M

Una delle cose più importanti per ogni atleta è una posizione ottimale.  
Le mini appendici ErgoMyRide XC garantiscono un controllo perfetto 
mantenendo una posizione rilassata e naturale che non affatica mani 
e polsi.
Queste mini appendici inoltre garantiscono una migliore aerodinami-
ca. Realizzate in collaborazione con l’azienda italiana Skopre, titolare 
della licenza mondiale esclusiva per le mini appendici SPIRGRIPS®.

HideMyMirror

Facile da montare questo piccolo specchietto retrovisore migliora la 
sicurezza. HideMyMirror può ruotare fino a 360 gradi in modo da poter 
visualizzare tutto ciò che ti circonda. Il campo visivo è di 100 metri.
Perfetto per i chi usa la bici in città e per gli allenamenti, HideMyMirror 
consente di tenere la testa dritta tenendo sotto controllo chi arriva da 
dietro. Quando non in uso, basta chiudere il coperchio per nascondere 
gli specchietti.

• Può essere montato su tutti i manubri
• Specchietto retrovisore (100 m per auto, 40 m per bici)
• Design aerodinamico
• Dimensioni: 47 * 45mm, 32Ф
• Leggero: 16 grammi
• Materiali: corpo in ABS, vetro in policarbonato (PC), viteria in acciaio.
• Colore nero

Adattatore per GoPro

• Compatibile sia con il modello regular, mini e raceday
• In alluminio lavorato CNC (con vita QR inclusa)
• Viteria in acciaio inox
• Adatto a tutte le luci e action camera GoPro
• Leggero: 20 gr.
• Progettato e prodotto in Olanda 19,99

prezzo al pubblico 
iva inclusa 

24,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

49,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 



BELT
R

A
M

I TSA

214

.@MyPhone 

Trasforma il tuo cellulare in un secondo in un computer da bici con la 
nostra piastra universale. Puoi montare @MyPhone in modo sicuro grazie 
alla striscia adesiva 3M. Ad esempio, l’adattatore può essere posizionato 
direttamente su una cover del telefono o sul retro del telefono. Perfetto per 
chi si allena su Zwift o chi vuole usare itelefono come un ciclocomputer.

Specifiche:
• Installazione facile e senza attrezzi
• Compatibile con supporto  Garmin Edge / Wahoo
• Adesivo 3M VHB forte e durevole

Adattatore Uni Light

• Adatto a tutte le luci
• Compatibile sia con il modello regular, mini e fi-mount
• Leggero: 20 gr

Direct lamp adapter

• Montaggio sullo standard di GoPro
• Compatibile con luci dal diametro massimo di 45 mm
• Elastico a doppio aggancio
• Compatibile con i modelli HideMyBell regular, mini, fi-mount & raceday
• Leggero: 10 gr.

 

CloseTheGap
reinventing bike parts

®

HideMyBell regular2 Ø 31,8 mm – larghezza 
area di montaggio 12,5 mm

Ø 31,8 mm - 35,0 mm 
larghezza area di 
montaggio 12 mm

Metron 4-5D

Manubri Knot / Save 

Solo H36-H11 

S5 combo AB08

Ø 31,8 mm – larghezza 
area di montaggio 11 mm

Distanza dal foro al centro
del computer 72-130 mm.
Viti M4 + M5 incl.  

HideMyBell insider2

HideMyBell Vision Ready

HideMyBell raceday sl

HideMyBell raceday sd

HideMyBell raceday cad

HideMyBell raceday cnn

HideMyBell raceday s5

Sì

Utilizzare l’adattore
CTG0013  

Upgrade da acquistare,  
separatamente
(set adattatori)

Non compatibile
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Tabella di compatibilità15,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

15,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

15,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 


