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ZERO AERO 
WALKABLE™
Oggi è molto più semplice e sicuro grazie alla 
nuova tacchetta Zero Aero Walkable ™ dotata di 
una copertura in gomma per aumentare il grip. 

Il profilo sagomato estremamente sottile 
permette di avere una camminata naturale e di 
incrementare ulteriormente l’aerodinamica dei 
pedali Zero.

La tacchetta Zero Aero Walkable™ è venduta 
esclusivamente a parte. E’ fornita in dotazione 
solamente con il modello ZERO ACCIAIO (SOLO 
nel colore nero). Tutti gli altri pedali della linea 
Zero hanno in dotazione la tacchetta standard 
Zero V.2

Peso Tacchette (con la copertura)
3 fori: 138g (la coppia)
4 fori: 101g (la coppia)

AERODINAMICA E COMODA!
Camminare con le tacchette non è mai stato facile, fino ad ora.

78,00 €
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA
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54,526 KM

Come dice lo stesso nome, il Pedale Zero Aero di Speedplay è progettato per aumentare la 
velocità e ridurre la resistenza al vento. E’ dotato di un design frontale estremamente ridotto, 
di una superficie alveolata e di un profilo estremamente aerodinamico. Ogni aspetto del suo 
design è stato pensato specificatamente per aumentare la velocità, riducendo al minimo la 
resistenza del vento. Sviluppato appositamente per le gare contro il tempo e per il Triathlon, 
discipline in cui ogni secondo è fondamentale!
Questo pedale permettere di incrementare la velocità con lo stesso dispendio di watt, per 
questo lo abbiamo chiamato “FREE SPEED!”
 
PESO LA COPPIA
Titanium: 158 gr.
Acciaio: 210 gr.

IL PEDALE PIU’ AERODINAMICO 
IN COMMERCIO 

ZERO AERO

429,00 € TITANIO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

299,00 € ACCIAIO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA
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NANOGRAM ZERO
Nella ricerca della massima prestazione per il giorno della gara, 
abbiamo spremuto al massimo tutte le qualità del pedale Zero. Il 
risultato è il Nanogram Zero il pedale più leggero oggi in gruppo. 

Utilizzando in partenza il nostro standard in termini di leggerezza 
e prestazioni, abbiamo preso il pedale Zero e oculatamente sele-
zionato i più esotici ed ultra leggeri  materiali compresa la fibra di 
carbonio il titanio e l’alluminio per ottenere una riduzione di peso 
senza compromettere la qualità o la sicurezza. I numeri vincenti? 
Solo 65 grammi al pedale. Anche le tacchette, a soli 88 grammi al 
paio, sono 29,5 grammi in meno di quelle standard del modello Zero.  

Nanogram Zero. Il dominatore nel giorno della gara.

IL PEDALE MINIMALISTA pensato appositamente per le condizioni 
più difficili come ad esempio le gare sul pavé. Ha una costruzione 
estremamente semplice in modo da eliminare facilmente lo spor-
co. Questo pedale è già stato utilizzato dai Pro alla Parigi-Roubaix, 
al Giro delle Fiandre, alla Gand-Wevelgem e alle Strade Bianche.

• Design minimalista per ottimizzare la funzionalità anche  
nelle condizioni più estreme

• Il materiale sul corpo pedale è stato ridotto al minimo  
al fine di garantire il massimo spazio 

• Ciascun pedale è dotato di due cuscinetti sigillati ed uno  
ad aghi per la massima tenuta

• Corpo pedale in acciaio inox trattato termicamente per la  
massima resistenza e durata 

• Manutenzione facile così come tutti gli altri modello Speedplay
• Tacchette Zero Edition Pavé
• Tutte le caratteristiche ei vantaggi del modello Speedplay Zero 
• Assemblati a mano
• Disponibile sia con perno in titanio che acciaio inox 
• Peso: Titanio: 188g. la coppia - Acciaio: 230g la coppia 
• Tacchette:  76g, con adattatore per 3 fori: 124g 

IL PEDALE MINIMALISTA

IL PEDALE DA GARA

ZERO PAVE’

NUOVA TACCHETTA 
AERO WALKABLE

539,00 € TITANIO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

359,00 € ACCIAIO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

89,00 €
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

799,00 €
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

TACCHETTA AERO WALKABLE
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LA SCELTA DEI PRO

Un prodotto ad alte prestazioni ha bisogno di guadagnare la 
fiducia dei migliori atleti del mondo. Si deve infondere fiducia 
e fornire affidabilità e prestazioni, quando tutto è in linea. Con 
il funzionamento senza problemi e costantemente ai massimi 
livelli della competizione, il pedale Speedplay Zero è diventata 
la scelta per i ciclisti più esigenti del mondo.

ZERO TITANIO 
i perni in titanio 6/4 
rendono gli Zero tra 
i pedali più leggeri 
sul mercato con 
soli 82 gr. a pedale. 
164gr (la coppia)

Colori: 
 

ZERO INOX 
con soli 103 gr. a pe-
dale, è circa 1/3 più 
leggero della mag-
gior parte dei pedali 
a sgancio rapido. 
206gr (la coppia) 

Colori:
 

ZERO CROMO-MOLIBDENO
il più economico della 
serie, mantiene però 
tutte le caratteristiche 
di performance della 
serie Zero.216gr (la 
coppia)

Colori:
 

ZERO VERSIONE PISTA
il sistema di 
sgancio extra forte 
offre la massima 
sicurezza in tutti gli 
sprint per gare su 
pista. Disponibile 
unicamente con 
perno inox.
206gr (la coppia)

Superficie del pedale ampia, stabile e confortevole
15° di flottaggio micro-regolabile fino a posizione fissa

Le tre regolazioni della tacchetta sono 
 indipendenti tra di loro

Il sistema di fissaggio “true-locking” evita lo 
sgancio accidentale

Superficie di contatto metallo-metallo tra pedale e tacchetta
Inclinazione in curva imbattibile.

Profilo sottilissimo per ottenere la minore 
distanza tra perno e suola
Doppia faccia d’aggancio

Made in USA ed assemblato a mano presso 
Speedplay 

San Diego, California 

 

 

 

ZERO

ADESSO CON 
TACCHETTA AERO 

WALKABLE
INCLUSA

379,00 € TITANIO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

209,00 € ACCIAIO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

179,00 € CRMO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA
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Superficie del pedale ampia, stabile e confortevole
 

Facile fissaggio della tacchetta senza  complicate regolazioni

Il sistema di fissaggio “true-locking” evita lo sgancio accidentale  
e non richiede alcuno sforzo per l’aggancio.

 
15° di flottaggio libero “salva-ginocchia”

Con la tacchetta auto-posizionante non serve guardare in basso per agganciare

Superficie di contatto metallo-metallo tra pedale e tacchetta
Inclinazione in curva imbattibile.

Profilo sottilissimo per ottenere  la minore distanza tra perno e suola

Doppia faccia d’aggancio

Assemblato a mano presso Speedplay 
San Diego, California 

 

 

ULTRA LIGHT ACTION TITANIO 
grazie anche ai perni in titanio 
americano grado 6/4 prodotti 
in California, il Light Action, con 
i suoi 82 gr. a pedale, è uno dei 
più leggeri sul mercato.
164gr (la coppia)
 
Colori: 

ULTRA LIGHT ACTION  INOX 
con soli 103 gr. a pedale, è 
circa 1/3 più leggero della 
maggior parte dei pedali a 
sgancio rapido.
206gr (la coppia) 
 
Colori:

ULTRA LIGHT ACTION  CROMO-MOLIBDENO
il più economico della serie, 
mantiene però tutte le carat-
teristiche di performance della 
serie Light Action.
220gr (la coppia) 
 
Colori:

ULTRA LIGHT ACTION WALKABLE ™

La tecnologia Walkable™ di Speedplay stabilisce un nuovo standard in 
termini di facilità di utilizzo del pedale. Le tacchette Ultra Light Action 
Walkable™ grazie alla loro protezione antiscivolo in gomma sono le 
uniche che permettono realmente di camminare. I tappi in gomma 
migliorano la stabilità e proteggono la tacchetta dall’usura. Inoltre, 
il sottile profilo sagomato consente un’andatura più naturale e la 
camminata estremamente agile e sicura. I tappi hanno dimensioni 
estremamente contenute messi facilmente in tasca o nello zainetto. 
Le tacchette Ultra Light Action Walkable™ sono dotate di una nuova 
molla che rende l’aggancio del pedale nettamente più facile rispetto 
alla versione precedente. Questa caratteristica rende i pedali Ultra 
Light Action il pedale da strada più comodo e semplice da utilizzare 
oggi in commercio.

IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’-PREZZO

ULTRA LIGHT ACTION
Un pedale a sgancio rapido deve funzionare in maniera così 
intuitiva che qualsiasi ciclista possa prendere confidenza fin 
da subito.
La collaudata tecnologia di Speedplay fa si che il Light Action sia 
il pedale a sgancio rapido più user-friendly oggi sul mercato.
E’ il pedale più user-friendly di Speedplay anche grazie alla 
doppia faccia di aggancio. Con le tacchette auto-posizio-
nanti non è necessario spostare il pedale per l’aggancio, ba-
sta premere e via.
Il pedale Light Action è anche dotato di un sistema di aggan-
cio più morbido ma altrettanto sicuro dello Zero. Una volta in 
sella, la tacchetta larga e stabile, ed il flottaggio libero offri-
ranno alle ginocchia un confort irrinunciabile.
Può essere utilizzato in pratica con tutte le scarpe in com-
mercio e consente una facile manutenzione. Il Light Action 
è perfetto per chi incomincia con i pedali a sgancio rapido, 
ma racchiude in sé tutte le caratteristiche che hanno fatto di 
Speedplay la scelta dei campioni.

ADESSO CON 
TACCHETTA AERO 

WALKABLE
INCLUSA

369,00 € TITANIO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

199,00 € ACCIAIO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

159,00 € CRMO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA
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X-1 TITANIO 
grazie ai perni in titanio 
americano grado 6/4 
prodotti in California, l’X-1 
con i suoi 75 gr. unisce l’e-
strema leggerezza ad una 
ineguagliabile funzionalità. 
150gr (la coppia)

X-2 INOX 
con i perni in acciaio inox 
è estremamente rigido 
nonostante i soli 99 gr. di 
peso a pedale.
198gr (la coppia) 

X5- CROMO-MOLIBDENO
ha un più facile angolo di 
sgancio rispetto ai mo-
delli X-1 e X-2 più votati 
all’agonismo, ed è il più 
economico della serie.
220gr (la coppia)

FROG
IN SPEEDPLAY NON SMETTIAMO MAI DI CERCARE NUOVE STRADE PER 
RAGGIUNGERE  LE MIGLIORI PRESTAZIONI. 
Il pedale Frog sfrutta le comprovate qualità di Speedplay per la stra-
da. Creato in origine come pedale per MTB, il Frog ha via via guada-
gnato consensi anche tra i ciclisti su strada e tra coloro che prefe-
riscono, anche per un uso quotidiano, il pedale a sgancio rapido. La 
tacchetta del Frog è praticamente immune da ostruzione perché i 
detriti vengono spinti fuori quando si aggancia il pedale. Il Frog è il 
pedale da MTB più facile da agganciare e da sganciare e rimane 
fissato saldamente in qualsiasi condizione. Per i ciclisti che chiedono 
ad un pedale leggerezza, intuitività e performance il Frog è la scelta 
obbligata.
o   FROG TITANIO: 206gr (la coppia)
o   FROG INOX: 250gr (la coppia)
o   FROG CROMO: 255gr (la coppia)

Come le altre rivoluzioni tecnologiche, l’innovativa storia di Spee-
dplay ha inizio da una semplice idea. La creazione del primo peda-
le da strada ad alte prestazioni a doppia faccia. L’esclusivo design 
di Speedplay ha cambiato da allora la forma e la performance del 
pedale a sgancio rapido. Oggi questa esclusiva è presente in tutti i 
pedali Speedplay da strada.

L’ORIGINALE

IL PIU’ VERSATILE

X SERIES

Superficie del pedale ampia, stabile e confortevole

Flottaggio libero “salva-ginocchia”
Il sistema di fissaggio “true-locking” evita lo sgancio  

accidentale e non richiede alcuno sforzo per l’aggancio.
Facile fissaggio della tacchetta senza complicate 

regolazioni
Inclinazione in curva imbattibile.

Profilo sottilissimo per ottenere la minore distanza tra 
perno e suola

Doppia faccia d’aggancio

Qualità senza compromessi

Gli X-1 e X-2 sono assemblati a mano  
presso Speedplay, San Diego, California

359,00 € TITANIO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

199,00 € ACCIAIO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

160,00 € CRMO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

315,00 € TITANIO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

170,00 € ACCIAIO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

122,00 € CRMO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA
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Il limite di flottaggio all’interno e all’esterno è dato dalle viti che 
consentono di regolare con precisione assoluta l’angolo di flot-
taggio o di bloccare la tacchetta in una posizione fissa. Grazie 
alla viti di regolazione micrometrica inoltre  è possibile regolare il 
flottaggio della tacchetta senza doverla riposizionare sulla scar-
pa. In questo modo abbiamo eliminato tutti i giochi che sono 
invece un difetto tipico di molti pedali tradizionali in commercio. 
Questo nuovo design garantisce un migliore accoppiamento tra 
la tacchetta ed il pedale per la massima trasmissione della po-
tenza. 

La tacchetta del Syzr si aggancia saldamente al pedale al fine 
di evitare che ci possano essere giochi durante la pedalata ed 
è dotata di alcune alette stabilizzanti posizionate sui lati esterni 
della tacchetta che hanno la finalità di incrementare la super-
fice di contatto con la scarpa ovvero permettere una maggiore 
stabilità ed una migliore trasmissione della potenza, eliminando 
la perdita di energia in fase di spinta dovuta alla compressione 
della suola, cosa che è invece un difetto classico di molti dei pe-
dali attualmente in commercio. Il pedale Syzr ha una superficie 
sufficientemente larga da poter fornire una base di appoggio 
grande abbastanza da poter addirittura pedalare anche senza 
essere agganciati alla tacchetta.

Pesi: 
Syzr Titanium 275 gr.
Syzr Acciaio 320 gr.
Tacchetta Syzr 64 gr.

IL MASSIMO PER LE GARE DA XC

SYZR
Alla Speedplay viviamo nella corsia di sorpasso. Ma siamo 
come ossessionati dal singletrack. Ideato per chi è alla ricerca 
della massima performance nel MTB, il Syzr è il nostro nuovo 
pedale per il fuori strada.

Il Syzr si basa su una solida interfaccia tra tacchetta e pedale. 
Il meccanismo di bloccaggio consente un aggancio facile in 
massima sicurezza, mentre la regolazione della molla di tra-
zione permette al corridore di decidere la forza necessaria per 
sganciare il pedale. A differenza dei pedali tradizionali, non è 
possibile sganciare il pedale Syzr involontariamente quando 
la molla è sotto pressione. Infatti il sistema di rilascio non di-
pende dalla molla di trazione. Il design molto aperto del Syzr 
facilita l’eliminazione di fango e detriti, mentre la costruzione in 
materiali compositi e acciaio inox conferisce al pedale capa-
cità di resistere anche agli urti più duri. 

Ma la caratteristica più sensazionale di questo nuovo pedale 
è sicuramente il design della tacchetta che consente la mi-
cro-regolazione del flottaggio  sino a  10 gradi di angolo. 

FIT PRO CASE

Un’accurata regolazione della bicicletta inizia 
dai pedali, e non esiste un sistema migliore 
che la Pro Fit Case di Speedplay.
Lavorando per anni a fianco dei professioni-
sti, Speedplay ha messo a punto un sistema 
accurato di regolazione dei 5 punti critici di 
connessione tra scarpa e pedale. Con la Pro 
Fit Case, gli esperti in biomeccanica possono 
facilmente valutare ed ottimizzare i valori fon-
damentali di regolazione del flottaggio, dello 
spostamento avanti-indietro della tacchetta, 
dell’allineamento anca-ginocchio-caviglia, 
dell’appoggio varo-valgo del piede e della 
compensazione per arti di diversa lunghezza.

La scelta dei più riconosciuti esperti in bio-
meccanica (tra cui Bike Fit Systems, Boulder 
Center for Sports Medicine, BG Fit e Serotta 
International Cycling Institute) di utilizzare la 
Pro Fit Case di Speedplay, permette loro di 
verificare e risolvere facilmente i problemi di 
postura in sella. 

Micro-regolazione del flottaggio  
sino a  10 gradi di angolo. 

Facile regolazione della tacchetta 
per la massima precisione

Meccanismo di fissaggio disegnato per 
evitare una  tensionatura eccessiva 
della molla per un aggancio ed uno 

sgancio estremamente semplice.

Doppia faccia di aggancio

449,00 € TITANIO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

239,00 € ACCIAIO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

199,00 € CRMO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

69,00 € TACCHETTA
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA
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DRILLIUM 
THE HARD CHARGER

Terrapieni. Grandi salti. Acrobazie. Le gare di downhill 
sono in grado di riservare sollecitazioni terribili. Nessun 
problema, il pedale Drillium di Speedplay è costruito per 
resistere al meglio a tutti gli urti dall’alto verso il basso. 
L’elegante lavorazione a CNC del pedale e la sua forma a 
parallelogramma consentono al piede di trovare immedi-
atamente la posizione ideale, mentre l’enorme superficie 
d’appoggio consente la massima trasmissione di potenza 
ed un migliore comfort.

Il sottile profilo concavo del corpo aumenta ulteriormente 
il sostegno ed offre un grip da brivido. Grazie anche ai 20 
perni in acciaio inox sostituibili fissati su ogni singolo ped-
ale. Il corpo è scavato per un migliore rapporto resisten-
za-peso ed il tutto è montato su un perno in acciaio for-
giato da 12 mm. in grado di sopportare gli atterraggi più 
rovinosi. Con un peso di 544 gr. (perno CrMo ) la coppia, i 
Drillium sono pensati per volare sopra i terreni più difficili. 
Finitura nera anodizzata e scritta al laser sono la scelta 
premium per downhill, BMX e beach-cruiser.

Larga superficie d’appoggio per maggiore confort e trasmissione di potenza
Profilo del corpo sottile e concavo per un migliore supporto
Corpo forato per massimizzare il rapporto resistenza-peso
Perno in acciaio forgiato per la massima rigidità
20 perni in acciaio inox sostituibili per pedale
Un cuscinetto a rulli e due a sfere per pedale per la massima durata

Foro d’ingrassaggio per una facile manutenzione
Lavorazione a CNC con finitura anodizzata e 
loghi incisi a laser

Come suggerisce il nome il pedale Brass Knuckles è pensato per il massimo 
delle prestazioni. Questo pedale è stato progettato per soddisfare i rider che 
esigono il meglio in termini di prestazioni e sono sempre alla ricerca della mas-
sima qualità e durata. I pedali Brass Knuckles si differenziano dagli altri pedali 
sul mercato per le loro caratteristiche si robustezza, ampia base d’appoggio 
ed un profilo estremamente sottile. Il perno sovradimensionato con 12 millime-
tri di diametro garantisce la massima durata e resistenza. Ciascun pedale è 
dotato di tre cuscinetti di precisione - due cuscinetti sigillati ed un cuscinetto 
interno ad aghi. Il corpo pedale è in lega di alluminio lavorato CNC. La gabbia 
ha un profilo di appena 13,5mm di spessore per un migliore trasferimento della 
forza sui pedali. Le borchiette a forma di stella posizionate sul corpo peda-
le garantiscono la  massima trazione. Come tutti i pedali Speedplay, i Brass 
Knuckles possono essere facilmente manutenuti e ingrassati in pochi secondi.

•  Asse sovradimensionato da 12mm in acciaio/alluminio o Titanio per 
   la massima resistenza 
•  Corpo pedale super-sottile per migliorare la trasmissione della potenza 
    e stabilità del piede 
•  Un cuscinetto ad aghi e due cuscinetti sigillati
•  Cuscinetti con parapolvere doppi per la massima protezione
•  Borchie a stella sostituibili per la massima trazione
•  Pedale lavorato CNC con loghi laser
•  Facile e veloce manutenzione 
•  Colori: nero, rosso, oro e acciaio lucido 
•  Disponibile con perno in cromo-molibdeno e titanio
•  Colori: nero, rosso, oro e acciaio lucido 
•  Disponibile con perno in cromo-molibdeno e titanio
•  PESO: 395 GR. perno CrMo

Il design a parallelogramma guida il piede nella po-
sizione ottimale

BRASS KNUCKLES185,00 € TITANIO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

139,00 €
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA
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PORTABORRACCIA 
NANOGRAM ULTRA

Per creare il portaborraccia Nanogram di Speedplay abbiamo scelto la fibra di carbonio 
unidirezionale. La sua naturale elasticità consente di avere un accessorio leggero ma che 
è in grado al tempo stesso di assorbire le vibrazioni della strada ed i colpi accidentali 
nell’inserimento della borraccia. In più il fermo della borraccia è stato posizionato in alto 
anziché in basso dove è più vulnerabile. Il fissaggio è garantito da viti in leggero alluminio 
ed inclusa una borraccia BPA-free con logo. Solo 19 grammi per un uso esclusivamente 
su strada.

GREASE GUN

La nostra pistola per ingrassaggio  
professionale sfrutta al massimo la 
facilità di manutenzione dei pedali 
Speedplay.

COFFEE SHOP 
CAPS

Stampati con polimeri esclusivi, 
i Coffee Shop Caps di Spee-
dplay proteggono le tacchette 
e le mantengono pulite quando 
si cammina. Sono in materiale 
anti-scivolo e sono disponibili 
per tacchette Zero, Light Action 
e serie X.

ACCESSORI

40,00 €
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

21,00 € RICARICA GRASSO
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

13,50 €
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

90,00 € PORTABORRACCIA
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

10,50 € BORRACCIA
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA


