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IL RISULTATO DI 10 ANNI DI INNOVAZIONE

DZero è la nuova piattaforma di misuratori di potenza di QUARQ.
E’ l risultato di 10 anni di lavoro di ricerca & sviluppo e di continua 
innovazione. Nuove funzionalità come la compatibilità sia Bluetooth® 

a basso consumo energetico che ANT+™. Sempre mantenendo la 
precisione e l’accuratezza estrema e la semplicità di utilizzo che da 
sempre caratterizza tutti i misuratori di potenza Quarq.

Quando abbiamo deciso di costruire il nuovo misuratore di potenza 
Quarq, abbiamo voluto costruire un misuratore di potenza che 
permettesse di migliorare la performance di qualsiasi atleta sia ciclista 
che triatleta di qualsiasi livello.

Il nuovo DZERO misura la potenza nel cuore della bicicletta – lo spider 
della guarnitura che è scientificamente dimostrato essere la zona della 
bici più idonea per ottenere una misurazione accurata della potenza. 
Grazie al nuovo design ed al software completamente rivisti è stata 
nettamente migliorata la precisione nella rilevazione dei dati. Grazie 
anche alla nuova App SRAM AXSTM, i nuovi misuratori di potenza DZERO 
rappresentano il meglio oggi disponibile sul mercato dei misuratori di 
potenza.
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Quarq Technology

COMPENSAZIONE TEMPERATURA:

Elimina le variabili causate dal 

caldo e dal freddo per fornire una 

costante registrazione dei valori di 

allenamento in tutte le condizioni.

COSTRUITO PER DURARE:

• Resistente all’acqua  
(IPX7)

• Garanzia 2 Anni
• Batteria standard CR2032 

facilissima da sostituire
• Aggiornamenti Gratuiti
• Guarnitura con nuovo standard 

DUB™– più rigido, leggero e 
duraturo.

FACILE DA USARE:

• MagicZero™ – calibrazione 
automatica durante la 
guida. Non è necessario 
pedalare indietro o calibrare 
manualmente tramite l’unità 
principale.

• Possibilità di sostituire 
le corone senza dover 
ricalibrare il sistema 

APP SRAM AXSTM (GRATUITA) : 

• Possibilità di fare 
impostare il sistema 
utilizzando qualsiasi 
telefono cellulare

• Controllare lo stato della 
batteria

• Eseguire la diagnostica del 
sistema e l’aggiornamento  
del firmware (GRATUITO).

DZERO dispone anche della tecnologia OMNICAL (permette di sostituire le corone senza 
compromettere la precisione del sistema) e AXCAD (accelerometro cadenza - senza magnete).
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SPIDER QUARQ AXSTM

SPIDER QUARQ RED AXSTM

PEDIVELLA ROAD

E’ SEMPRE RICHIESTO IL MOVIMENTO CENTRALE DUB DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE

PEDIVELLA (SINISTRA) 
QUARQ RIVAL AXS

QUARQ POWERMETERS AXS ROAD

00.3018.268.002 SRAM accessorio spider quarq AXS dfour giro bulloni 110  € 442,00 

00.3018.268.001 SRAM accessorio spider quarq AXS dzero giro bulloni 110  € 442,00 

00.3018.268.000 SRAM accessorio spider quarq AXS dzero giro bulloni 130  € 442,00 

00.3018.229.000 SRAM accessorio spider quarq AXS giro bulloni 107  € 494,00 

QUARQ POWERMETERS AXS ROAD

00.3018.266.170 SRAM pedivella quarq strada carbonio 170mm destra + sinistra dub gloss  € 237,00 

00.3018.266.172 SRAM pedivella quarq strada carbonio 172,5mm destra + sinistra dub gloss  € 237,00 

00.3018.266.175 SRAM pedivella quarq strada carbonio 175mm destra + sinistra dub gloss  € 237,00 

PEDIVELLA (SINISTRA) QUARQ RIVAL AXS

00.3018.303.002 SRAM pedivella quarq rival strada alluminio 170mm sinistra dub nero  € 274,00 

00.3018.303.003 SRAM pedivella quarq rival strada alluminio 172,5mm sinistra dub nero  € 274,00 

00.3018.303.004 SRAM pedivella quarq rival strada alluminio 175mm sinistra dub nero  € 274,00 

QUARQ POWERMETERS AXS ROAD

00.3018.228.000 SRAM accessorio spider quarq red AXS corone 46-33 12 velocità € 894,00

00.3018.228.001 SRAM accessorio spider quarq red AXS corone 48-35 12 velocità € 894,00

00.3018.228.002 SRAM accessorio spider quarq red AXS corone 50-37 12 velocità € 894,00

00.3018.302.000 SRAM accessorio spider quarq AXS corone 52-39 € 1440,00

00.3018.302.001 SRAM accessorio spider quarq AXS corone 54-41 € 1440,00

00.3018.302.002 SRAM accessorio spider quarq AXS corone 56-43 € 1440,00
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TAPPI COPRIBATTERIA
Tappo copri batteria di ricambio 
e decalcomanie metalliche 
anodizzate in nero, rosso, blu, 
verde, arancio e oro.

PEDIVELLA XX1 EAGLE

QUARQ POWERMETERS AXS MTB

00.3018.270.170 SRAM pedivella quarq xx1 eagle carbonio 170mm destra + sinistra dub € 436,00

00.3018.270.175 SRAM pedivella quarq xx1 eagle carbonio 175mm destra + sinistra dub € 436,00

ACCESSORI

00.7918.091.000
SRAM accessorio 
coperchio batteria 
quarq colorato

€ 41,00

11.6918.000.000
SRAM accessorio bul-
lone corone new red 
2012 e quarq acciaio

€ 29,00

AXS è il sistema di integrazione elettronica SRAM
Dialoga con i componenti compatibili AXS, compresi 
deragliatori, sistemi di comando, misuratori di potenza 
e sensori della pressione
Utilizzate l’app AXS per verificare la carica della 
batteria, modificare la risposta dei componenti, 
personalizzare le funzioni e aggiornare il firmware.

AXS APP
Utilizzando il vostro smartphone e l’app AXS potete:
Personalizzare – riassegnare le azioni di cambiata a 
nuovi pulsanti sui comandi e modificare la risposta dei 
componenti
Controllare – scegliere la cambiata sequenziale o 
compensata per un’esperienza di cambiata più facile
Verificare – controllare la carica della batteria e tenere 
aggiornato il firmware dei componenti AXS

AXS WEB
AXS Web è progettato per analizzare le cambiate, 
l’utilizzo dei rapporti, le fasce di potenza e
la pressione delle coperture. Vengono anche mostrate 
le mappe delle uscite.
I ciclisti possono effettuare facilmente l’upload delle 
uscite, conoscere meglio come hanno fatto lavorare la 
propria bici e ipotizzare eventuali modifiche.
AXS Web invia allo smartphone anche notifiche push 
importanti compreso l’avvertimento di batteria scarica
Compatibile con strumentazioni Garnin e Wahoo

QUARQ POWERMETERS AXS MTB

00.3018.269.001 SRAM accessorio spider quarq AXS dzero xx1 
eagle giro bulloni 104 € 664,00

00.3018.269.000 SRAM accessorio spider quarq AXS dzero xx1 
eagle giro bulloni 104 boost € 664,00

SPIDER QUARQ XX1 AXSTM
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QUARQ SHOCKWIZ
LA TELEMETRIA DELLE SOSPENSIONI

ShockWiz è un sistema di settaggio delle sospensioni che 
unisce un hardware di ultimissima generazione ad una 
applicazione smartphone semplice ed intuitiva.
Leggero, robusto e alimentato da una batteria di lunga 
durata, ShockWiz registra e valuta automaticamente in 
tempo reale le prestazioni della sospensione. L’applicazione 
ShockWiz mostra inoltre alcune semplici regolazioni semplici 
che permettono di ottimizzare il comportamento della 
sospensione in funzione del tipo di terreno o dello stile di 
guida.
ShockWiz è adatto a tutti indipendentemente dal loro livello 
di preparazione di conoscenza Funziona sia su bici hardtail 
che full suspensed. Sia per la forcella che per l’ammortizzatore 
posteriore.
Con ShockWiz, potrete costantemente monitorare il 
comportameto della vostra sospensione e migliorarla  in 
funzione del tipo di tracciato o di terreno che dovete 
affrontare. 

ANALISI DEL 
COMPORTAMENTO 

DELLA SOSPENSIONE

SUGGERIMENTI PER 
MIGLIORARNE LA 

PERFORMANCE

Shockwiz Shockwiz 
direct mount

QUARQ

DUE SENSORI

TyreWiz è il primo sensore di pressione per 
gomme sia per mountain bike che bici da 
strada. Leggero, resistente TyreWiz monitora 
la pressione delle gomme in tempo reale 
e trasmette i dati al computer o ad uno 
smartphone. L’app TyreWiz utilizza questi per 
sviluppare dei suggerimenti personalizzati e 
avvisi di pressione.
Per la prima volta, potrete monitorare in tempo 
reale e con la massima precisione la pressione 
dei vostri pneumatici e prendere decisioni 
sulla pressione ottimale per migliorare il 
rotolamento, la resistenza, la trazione, l’usura 
dei pneumatici ed il vostro comfort.

• Peso: 10g per sensore per il corretto  
   bilanciamento della ruota
• Comunicazione wireless: Bluetooth Low  
   Energy, ANT +, NFC
• App: Android (Jellybean 4.3 o più recente),         
            Apple (iOS 9 o versioni successive)
• Tipo di batteria: CR1632
• Unità di misura dati: 0,1 PSI
• Precisione dei dati: +/- 2%
• Resistente all’acqua IPX7

284,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

371,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

424,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 


