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VALVOLE TUBELESS 
NEI VARI COLORI

Le valvole più belle e più performanti per 
rendere il tubeless super semplice.

Ogni valvola è dotata di 3 utensili, più di 
qualsiasi altro sul mercato. Chiave tira 
valvola, chiave per i raggi e per nippli. Gli 
utensili sono su entrambi i cappucci, quindi 
niente stress se ne perdi uno.

Il tubeless non deve essere un problema e le 
nostre valvole lo rendono facile.

Nucleo della valvola rimovibile per rendere 
l’aggiunta di sigillante un gioco da ragazzi.

Packaging 100% in cartone per un facile 
riciclaggio.

Compatibile con MTB-CX-Road
Alluminio 7075
3 x utensili per ciascun cappuccio
Utensile Valvola
Chiave per raggi da 3,2 mm
Chiave per raggi da 3,4 mm

Le nostre valvole tubeless sono disponibili 
in sette colori e due dimensioni:
48 mm si adatta a cerchi fino a 30 mm di 
altezza
65 mm si adatta a cerchi fino a 45 mm di 
altezza

JLV48BLK - Valvole Tubeless Nere
JLV48COP - Valvola Tubeless Rame
JLV48SIL  - Valvole Tubeless Argento
JLV48PK  - Valvole Tubeless Rosa
JLV48PUR - Valvole Tubeless Viola
JLV48RED - Valvole Tubeless Rosse
JLV48ORG - Valvole Tubeless Arancio
JLV48TEA - Valvole Tubeless Verde acqua
JLV65BLK - Valvole Tubeless Nere
JLV65COP - Valvola Tubeless Rame
JLV65SIL  - Valvole Tubeless Argento
JLV65PK  - Valvole Tubeless Rosa
JLV65PUR - Valvole Tubeless Viola
JLV65RED - Valvole Tubeless Rosse
JLV65TEA - Valvole Tubeless Verde acqua
JL65ORG - Valvole Tubeless Arancio32,99

prezzo al pubblico 
iva inclusa 

PRODOTTI PER 
LA PULIZIA

BS1 
BIG SOFTY 
SPAZZOLA MORBIDA

La Big Softy è una spazzola morbida che 
non danneggia la vernice.
• Test grande
• Setole morbide
• Impugnatura gommata resistente  

agli urti
• Facile e maneggevole 
• Ideale per ruote, pneumatici, telaio, 

forcelle, etc.

DE1 
DOUBLE ENDER
SPAZZOLA A DUE PUNTE

La Double Ender è una spugna a 
due punte, dotata di teste rigide ma 
flessibili che sono ottime per pulire 
anche le parti più difficili
• Rimuove lo sporco anche dalle 

parti più difficili
• Punte regolabili
• Setole in nylon resistenti
• Impugnatura gommata resistente 

agli urti
• Ideale per dischi, ammortizzatori, 

pedali, foderi  orizzontali, raggi 
etc.

S1 
STIFFLER 
SPAZZOLA PER TRASMISSIONE

La Stiffler è una spazzola rigida pensata 
per pulire anche le parti più difficili della 
trasmissione.
• Setole in nylon rigido per rimuovere 

anche lo sporco più ostinato
• Perfetta anche per le parti più difficili 

da raggiungere.
• Ideale per corone, cassette, catene.

12,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

9,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

9,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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JLBUN2
3 X BRUSH & CLOTH PACK 
Bundle: 3 spazzole e panno

Questo nuovo pacchetto contiene 3 
delle nostre spazzole e il nuovo panno in 
microfibra Juice Rag, tutti presentati in una 
confezione regalo di cartone riciclabile e di 
alta qualità.

La confezione contiene:

• 1 x Spazzola Big Softy morbida
• 1 x Spazzola a due punte
• 1 x Spazzola per la pulizia della 

trasmissione
• 1 x Panno in microfibra Juice Rag

32,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

BJ1 
PULITORE DISCHI FRENO 
600ml

Spray pulitore per freni molto efficiente 
e veloce, adatto per la pulizia e la 
decontaminazione sia di freni a disco 
che piste frenanti.
Ripristina / migliora le prestazioni di 
frenata.
Bassa tossicità, non danneggia le 
pastiglie dei freni, le guarnizioni  ed I 
componenti.
Prolunga la durata dei dischi. Evapora 
rapidamente senza lasciare residui 
sulle superfici. Rimuove rapidamente 
contaminanti come olio, grasso, liquido 
dei freni, polveri delle pastiglie e sporco. 
Si può utilizzare su metalli, plastica, 
fibra di carbonio, superfici anodizzate e 
verniciate.

MFD500  
MATT FINISH 
DETAILER
500ml

Nuovo prodotto, 
ripristina e protegge 
tutte le finiture 
opache. Utilizzare 
dopo il lavaggio della 
bici come spray 
per particolari per 
rimuovere le macchi 
di unto o sudore 
dalle finiture lucide. 
Aiuta a prevenire 
la formazione 
dello sporco. Offre 
protezione dall’acqua.

DJB400  
DIRT JUICE BOSS 
CHAIN CLEANER IN A 
CAN
400ml

Juice Lubes Dirt Juice Boss 
funziona come uno sgrassante 
spray per la trasmissione, per 
aiutare a pulire la catena e 
riportarla come nuova, pronta per 
un nuovo strato di lubrificante.
Agisce rapidamente e elimina 
sporco e grasso. Pensa a una 
doccia per la tua trasmissione 
in una lattina ed è perfetta per 
prepararti a partire quando 
non hai tempo per uno scrub 
completo della trasmissione.

11,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

9,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

14,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

FRJ1  
SPRAY PULIZIA E 
PROTEZIONE TELAI
400ml

Protegge e dona lucentezza immediata a parti metalliche, 
cromate, verniciate, al carbonio, plastica e gomma.
Le sue proprietà antistatiche aiutano a prevenire 
l’accumulo di polvere, sporco e fango sulle superfici 
trattate. Fornisce un film protettivo che impedisce la 
formazione dello sporco e l’appiccicarsi del catrame.
Rimuove sporco e macchie d’acqua in genere visibili dopo 
il lavaggio della bici.
Riduce i tempi necessari alla pulizia nei lavaggi successivi 
all’utilizzo. 
Le proprietà slick aiutano inoltre il montaggio dei 
pneumatici tubeless – da applicare al tallone del 
pneumatico.

Profumo di mirtillo per mantenere fresca la tua bici.

11,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

DJH1 
SGRASSATORE TRASMISSIONE 
600ml

Dirt Juice Hero è un detergente per la trasmissione ad 
azione rapida. Questo prodotto funziona al meglio a distanza 
ravvicinata per eliminare sporco, olio, detriti e polvere in 
generale. Il prodotto può anche essere utilizzato per rimuovere 
il grasso vecchio dai cuscinetti e i segni ostinati lasciati da 
vecchie decalcomanie, catrame o qualsiasi altra cosa difficile da 
staccare con un detergente convenzionale.
Veloce e facile da usare. Formula solubile in acqua per un facile 
risciacquo.
Può essere utilizzato su tutti i tipi di catene, corone, deragliatori, 
componenti e cuscinetti. Evapora rapidamente. 
L’uso regolare aiuterà a prevenire il deterioramento della 
trasmissione e a garantirne prestazioni più elevate e più a lungo.

14,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

DJSN1  

SGRASSATORE CONCENTRATO
(Può essere diluito per ottenere 10 litri di sgrassatore generico) 

GRANDE RISPARMIO! 
1lt

Dirt Juice Super è la versione concentrata del Dirt Juice 
Bike Cleaner. Questo prodotto può essere utilizzato 
concentrato come un potente detergente con efficaci 
proprietà sgrassanti per pulire lo sporco più ostinato. In 
alternativa, può essere diluito con un rapporto di 9:1 di 
acqua per ottenere il normale Dirt Juice Bike Cleaner.
fresca la tua bici.

14,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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DJDB1  
SGRASSATORE DA 1L + 
SGRASSATORE CONCENTRATO
1lt 

DJB500 
SUPER SGRASSATORE 
TRASMISSIONE E CATENA  
500ml

Dirt Juice Boss è un detergente per catene sicuro 
e potente e uno sgrassante ottimale per tutte le  
trasmissioni. Formulato per attaccare i depositi di grasso 
più duri una volta usato e risciacquato, lascerà una 
superficie pulita, priva di grasso e senza residui. 
Adatto per l’uso su tutta la trasmissione.
Applicare con un pennello o con un utensile specific per 
la pulizia della catena.
Adatto per l’uso su tutti i tipi di bici Corsa, Cyclocross, 
MTB.
Perfetto per l’uso su metalli, plastica, gomma, superfici 
anodizzate e verniciate.

DJLN1  

SGRASSATORE GENERICO  
1lt

Dirt Juice Bike Cleaner è un detergente 
che può essere utilizzato per pulire l’intera 
bici.
Veloce ed efficace. Trigger spray per una 
facile applicazione.
Estremamente delicate, riduce la 
possibilità di danni alla verniciatura 
lasciando una patina di vernice trasparente, 
che protegge dallo sporco.
Adatto per l’uso su superfici verniciate, 
metallo, plastica, fibra di carbonio, gomma, 
superfici anodizzate e finiture opache.
Completamente biodegradabile.
Profumato al cocco

20,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

14,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

9,95
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

TDLS1 
UTENSILE PULIZIA CATENA  

Il Dirty Little Scrubber è uno strumento per pulire le 
catene senza mani, veloce, pulito e facile da usare.
Adatto per l’uso su tutti i tipi di bici. Corsa, 
Cyclocross, MTB.
Spazzole in nylon super robuste.
Riduce al minimo l’uso dei prodotti per la pulizia - 
solo 20 ml di detergente per catene Dirt Juice Boss! 
Rimuove grasso, sporcizia e olio in pochi secondi.
Facile da smontare e pulire dopo l’uso. Rende la 
trasmissione più duratura.

SJCP1 

KIT SPUGNE

SpongeJob è un kit compost da 
una spugna super assorbente 
e un panno di stoffa. La spugna 
è ideale per la pulizia generale 
della bicicletta, mentre la stoffa 
è ideale per le aree difficili 
da raggiungere. Entrambi gli 
articoli sono super morbidi, 
resistenti e delicati sulla vernice 
grazie ai pori sottili e alla bassa 
ritenzione dello sporco.
Incredibilmente resistente: 
non si strappa o lascia 
pezzi se si impiglia come le 
spugne convenzionali. Super 
assorbente.

SFAM1 
SPAZZOLA 
PULIZIA 
CASSETTA

Lo Scrubber di 
Another Mother è il 
tuo migliore amico. 
È nato per lucidare 
e far brillare i tuoi 
componenti. È il tuo 
compagno perfetto 
per il lavaggio bici.

JRAG 

JUICE RAG

Juice Rag è un panno in 
microfibra che trasformerà la 
tua bici. È il tuo migliore amico 
per gli ultimi step del lavaggio 
della tua bici, lucidandola alla 
perfezione.
Grande e resistente, ma 
morbido e liscio, il Rag è ottimo 
per lucidare e asciugare.
Juice Rag è lavabile in lavatrice, 
resistente e super assorbente.
Istruzioni di lavaggio: lavare 
separatamente a 40°C, non 
utilizzare ammorbidente, non 
asciugare in asciugatrice. 9,99

prezzo al pubblico 
iva inclusa 

12,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

7,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

15,59
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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PRODOTTI PER 
LUBRIFICAZIONE, 
ASSEMBLAGGIO 
E SOSPENSIONI

FJ1

SPRAY PULIZIA E 
LUBRIFICAZIONE 
FORCELLE 
400ml

Fork Juice è uno spray 
lubrificante e protettivo 
appositamente sviluppato 
per gli steli e le tenute delle 
forcelle e gli ammortizzatori 
posteriori. Fork Juice offre 
protezione sollevando lo 
sporco verso l’alto e fuori dalle 
guarnizioni, il che si traduce in 
una minore penetrazione dello 
sporco all’interno garantendo 
meno attrito e minori rischi 
di rigare gli steli. Fork Juice 
garantisce migliori prestazioni 
ed una vita più lunga a tutte le 
sospensioni.

JL69

SPRAY 
ANTIRUGGINE E  
CORROSION 
400ml

JL69 è un lubrificante 
e protettivo per molte 
applicazioni. JL69 è superiore 
rispetto al prodotto concorrenti 
in quanto contiene una quantità 
nettamente maggiore di olio 
lubrificante. Veloce e facile da 
applicare, viene fornito con una 
cannuccia per un’applicazione 
precisa anche nelle aree più 
difficili da raggiungere. Elimina 
l’acqua e previene la ruggine. 
Riduce gli attriti. Lubrifica tutti 
i componenti incluse catene, 
deragliatori, cavi ecc. 

11,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

11,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

BRJ1/WBRJ1 

GRASSO CUSCINETTI (IMPERMEABILE) 
150ML & 500ML

Bearing Juice è un grasso multiuso di alta qualità che è 
stato formulato specificamente per l’uso in applicazioni 
che richiedono un’estrema resistenza all’acqua e 
applicazioni a bassa velocità in cui la riduzione dell’attrito 
è fondamentale: mozzi, movimenti centrali, pedali e serie 
sterzo. Specificamente formulato per offrire  un’estrema 
resistenza all’acqua e per prevenire l’ingresso di acqua nei 
cuscinetti. Riduce l’attrito e l’usura. 
Ampiamente testato in ambiente salino per garantire la 
massima qualità e le migliori prestazioni possibili anche 
nelle condizioni più difficili.

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE DA 
OFFICINA 500ML
COD. WBRJ1
€ 26,99

AAS1/ WAAS1   

PASTA ASSEMBLAGGIO PARTI 
ALLUMINIO  (PREVIENE I GIOCHI) 
150ml & 500ml

L’Anti Seize in alluminio è una pasta antigrippaggio di alta qualità per l’uso in tutte le 
situazioni di assemblaggio metallo-metallo. Rende l’assemblaggio delle parti filettate 
più agevole e semplice.  Consente maggiore precisione durante il serraggio. Riduce il 
rischio di rotture a causa di serraggi eccessivi.

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE DA 
OFFICINA 500ML
COD. WAAS1
€ 26,99

9,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

12,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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CARJ1

PASTA ASSEMBLAGGIO PARTI 
CARBONIO  
(PREVIENE I GIOCHI) 
50ml

Carbon Juice è appositamente progettato 
per creare attrito e ridurre lo scivolamento 
tra le superfici in fibra di carbonio. Adatto per 
assenblaggi carbonio-carbonio o carbonio-
metallo.
Piccole micro particelle aderiscono al carbonio 
quando sono sotto pressione consentendo di 
utilizzare le coppie di serraggio ottimali anche 
sui componenti in carbonio più delicati. Il gel 
bianco trasparente impedisce che le dita si 
macchino durante l’applicazione.

JLD1  
OLIO FRENI DOT 5.1 
130ml

DOT 5.1 è un liquido per freni ad alte prestazioni da utilizzare in tutti i 
sistemi frenanti idraulici studiati per oli DOT 3, DOT 4 e DOT 5.1. Non 
deve essere utilizzato in sistemi frenanti studiati per olio DOT 5 o Olio 
minerale.
Punto di ebollizione estremamente elevato 269 °C. Punto di ebollizione 
in condizioni di umido 187 °C.
Grazie alla sua stabilità in un ampio intervallo di temperature fornisce 
una sensazione di frenata e prestazioni costanti.

OLIO SOSPENSIONI
500 ml

Un olio per sospensione completamente miscelabile, 
completamente sintetico e ricco di additivi che riducono 
l’aderenza e antischiuma. Usalo da solo o mescola e abbina 
per creare la miscela perfetta per il tuo peso e il tuo stile di 
guida.

Stabile, senza formazione di schiuma in un intervallo di 
temperatura molto ampio, con conseguente sensazione e 
prestazioni costanti
Indice di viscosità estremamente elevato per mantenere 
lo smorzamento a temperature elevate garantendo al 
contempo il corretto funzionamento delle sospensioni a 
basse temperature.
Stabile sotto pressione e compatibile con sistemi di 
sospensione caricati ad aria, azoto o argon.
Eccellente protezione antiusura con un’elevata resistenza 
alla contaminazione e al degrado dell’acqua
Lunga durata, prolunga la durata della tenute.
Imballaggio riciclabile.

11,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

8,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

13,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

Densità @ 15°C 0,8453 g/cm³
Viscosità @ 40°C 45.00 cSt
Viscosità @ 100°C 9,50 cSt
Indice di viscosità 200

Densità @ 15°C 0,841 g/cm³
Viscosità @ 40°C 9,0 cSt
Viscosità @ 100°C 3,5 cSt
Indice di viscosità 350+

ISO VG 15
Densità @ 15°C 0,850 g/cm³
Viscosità @ 40°C 15,4 cSt
Viscosità @ 100°C 4,6 cSt
Indice di viscosità 243

ISOVG68
Densità @ 15°C 0,879 g/cm³
Viscosità @ 40°C 67,8 cSt
Viscosità @ 100°C 9,7 cSt
Indice di viscosità 145

OLIO PER SOSPENSIONI 0W 30
JL0W-30  - 500 ml

OLIO PER SOSPENSIONI 2,5W
JL25W  - 500 ml

OLIO PER SOSPENSIONI 5W
JL5W  - 500 ml

ISO VG 22
Densità @ 15°C 0,857 g/cm³
Viscosità @ 40°C 22cSt
Viscosità @ 100°C 6,2 cSt
Indice di viscosità 259

ISO VG 32
Densità @ 15°C 0,867 g/cm³
Viscosità @ 40°C 33,2 cSt
Viscosità @ 100°C 6,8 cSt
Indice di viscosità 170

ISO VG 46
Densità @ 15°C 0,870 g/cm³
Viscosità @ 40°C 45,4 cSt
Viscosità @ 100°C 8,5 cSt
Indice di viscosità 168

OLIO PER SOSPENSIONI 7,5W
JL75W  - 500 ml

OLIO PER SOSPENSIONI 10W
JL10W  - 500 ml

OLIO PER SOSPENSIONI 15W
JL15W  - 500 ml

OLIO PER SOSPENSIONI 20W
JL20W  - 500 ml
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JLMIN2

OLIO MINERALE FRENI
130ml   

Olio minerale per sistemi frenanti ad alte prestazioni. Non 
deve essere utilizzato in sistemi frenanti idraulici a base di 
olio DOT in nessun caso.
Punto di ebollizione estremamente alto.
Grazie alla sua stabilità in un ampio intervallo di temperature 
fornisce una sensazione di frenata e prestazioni costanti.

OLI
CERE

PER CATENA

CJD1  
OLIO PER CATENA DA 
ASCIUTTO 
130ml

Chain Juice Dry è un lubrificante per 
catena realizzato utilizzando cere di 
alta qualità. Incorpora additivi ad alte 
prestazioni per la massima protezione 
anche negli utilizzi più estremi, 
previene l’usura e la corrosione.

CRJ1 

OLIO CERAMICO PER 
CATENA
130ml

Lubrificante completamente  
sintetico di alta qualità  
appositamente progettato 
per le  
catene. Estremamente effi-
cace  
anche per la lubrificazione 
delle guaine e delle pulegge 
del cambio grazie alle sue fan-
tastiche proprietà lubrificanti 
conferisce estrema  
scorrevolezza.

CJX1

CERA PER CATENA
130ml

Chain Juice Wax è un lubrificante 
a base di cera da utilizzare sia in 
condizioni asciutte che bagnate. 
Adatto per l’uso su tutti i tipi di 
bici. Strada, Cyclocross, MTB.
Perfetto sia in condizioni di 
asciutto, di polvere o umido. 
L’emulsione di cera fornisce una 
patina autopulente a secco.

CJW1 
OLIO PER CATENA DA BAGNATO
130ml

Chain Juice Wet è un lubrificante per catene convenzio-
nale appositamente progettato per l’utilizzo in condizio-
ni di bagnato. Adatto per l’uso su tutti i tipi di bici. Road, 
Cyclocross, MTB è un lubrificante di base di alta qualità 
contenente additivi speciali per garantire un’eccezionale 
tolleranza all’acqua e protezione dalla corrosione.

CVJ1 
OLIO PER CATENA PER  
TUTTE LE CONDIZIONI 
 130ml

Progettato per le condizioni estreme della Parigi-
Roubaix e stato nominato il “Santo Graal dei 
lubrificanti per catena” dalla rivista Singletrack.
Viking Juice è il nostro lubrificante più duraturo 
studiato per la polvere, ruggine e condizioni 
estreme. Il Viking è in grado di permanere sulla 
catena più a lungo di qualsiasi altro lubrificante per 
garantire una maggiore durata della catena stessa.

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE DA 
OFFICINA 5L 
COD. WCJW1 
€ 95,99

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE DA 
OFFICINA 5L 
COD. WVJ1 
€ 119,99

8,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

11,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

9,95
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

9,95
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

11,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

14,39
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE DA 
OFFICINA 1L
COD. WMIN
€ 35,99
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TJ1/TJ140  

LIQUIDO SIGILLANTE 
140ml & 500ml

Tyre Juice è un sigillante liquido a base di lattice sintetico. 
Progettato per l’uso con pneumatici Tubeless Ready o Full 
Tubeless UST.
Adatto per tutti i tipi di bici. Corsa, Cyclocross, MTB.
La sua formula è ottimizzata per prevenire la corrosione. Può 
essere facilmente eliminato sia da pneumatici che dai cerchi 
semplicemente con dell’acqua lasciando una superficie 
pulita per installazioni future.
Dura più a lungo di altri prodotti a base di lattice. Evita la 
formazione di rigonfiamenti. 
Ripara fori sino a 5mm. 
Rispetta l’ambiente.

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE DA 
OFFICINA 5L 
COD. WTJ1 
€ 129,00

HJ1

PASTA LAVAMANI 
500ml

Hand Juice è un detergente semi-gel che rimuove rapidamente olio, grasso e sporco 
e sporcizia senza utilizzare prodotti a base di petrolio. Combina estratti di agrumi 
naturali con guscio di noci che aiutano a rimuovere lo sporco rispettando l’ambiente. 
Questa combinazione fornisce una leggera esfoliazione per pulire bene.
Efficace e adatto per lo sporco più pesante.
Grazie alla sua formula estremamente delicata può essere utilizzato 
quotidianamente. Funziona sia con acqua fredda che calde.
Rilascia un piacevole odore di agrumi sulle mani dopo il lavaggio.

JLBUN1

SGRASSATORE + 
SGRASSATORE CONCENTRATO + 
OLIO CATENA + 
UTENSILE PULIZIA CATENA + 
SPRAY TELAIO

19,99500ML TJ1

prezzo al pubblico 
iva inclusa 

9,90140ML TJ40

prezzo al pubblico 
iva inclusa 

14,99
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

49,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 


