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Made by

LA BICI DIVENTA UN
CROSSOVER!

Il Luxury Sportswear di Hydrogen irrompe nel mondo delle bici con due esclusivi modelli di Fat Bike:
HydroGold Fat Bike e HydroBlack Fat Bike realizzate
in collaborazione con il Gruppo KPL-Capriolo Bike e il
brand “Unalaska”.
La Fat Bike di Hydrogen è una city-sport bike dalle maxi
ruote ma comoda e leggera come una mountain bike.
Un vero e proprio veicolo, perché super versatile e ideale per tutte le stagioni: una nuova moda per pedalare in
città, ideale in spiaggia per correre tra le dune, oppure
in montagna per rocambolesche discese immersi in un
panorama d’alta quota mozzafiato.
Per gli amanti dello sport e anche del lusso le Fat Bike
Hydrogen sono cromate in oro 24K!

Le Fat Bike, nate in Alaska per pedalare sulla neve e
adottate dai Californiani perché ideali per pedalate
sulla sabbia, stanno diventando un vero fenomeno
in tutto il mondo grazie alle caratteristiche gomme
larghe che rendono queste mountain bike il mezzo ideale anche in città, permettendo di superare
agilmente ostacoli metropolitani come marciapiedi,
tombini e binari dei tram.

LEGGERA
MANEGGEVOLE
VERSATILE
LA COMODITÀ DI UNA
MOUNTAIN BIKE IN CITTÀ

HYDROGOLD
FAT BIKE

#HYDROGOLDFATBIKE

HYDROGOLD

HYDROGOLD

FAT BIKE

FAT BIKE

TECNOLOGIA E DESIGN

CERCHI E FORCELLA IN BAGNO DI CROMO DORATO 24K
HydroGold Fat Bike catalizza subito l’attenzione per il contrasto cromatico Black/
Gold. Cerchi e telaio sono realizzati in alluminio immerso in un bagno d’oro 24K sul
quale è stata applicata una particolare tecnica di verniciatura, studiata ad hoc
per questo modello di fat bike. La cromatura dorata 24K è presente anche nelle
grafiche, come l’iconico logo del teschio Hydrogen, il numero seriale e tutte le altre
scritte che si posso aggiungere per personalizzare la bici. Altro tratto distintivo sono
le impunture della sella, anch’esse realizzate con uno speciale filo d’oro 24K! Dettagli che rendono la HydroGold Fat Bike unica nel mercato mondiale.

TRASMISSIONE: CAMBIO SHIMANO DEORE
La Fat Bike è una bici che può essere utilizzata in condizioni estreme, quali neve,
sabbia, fango e terreni dissestati. Proprio per questo motivo particolare attenzione
viene data alla stabilità resa possibile dai maxi pneumatici 4,5’’ tassellati in silicio.
La guarnitura è in alluminio con doppio para anticaduta catena. Il cambio ha un
ruolo fondamentale sia per le diverse pendenze che per le infinite variabili di terreno da affrontare. Hydrogen ha scelto dunque di utilizzare sul modello HydroGold un
cambio di alta gamma, Shimano Deore, per garantire una divertente biking experience dalle prestazioni uniche.

TELAIO IN ALLUMINIO CLASSE A1 E VERSIONE ELETTRICA

#HYDROGOLDFATBIKE

HYDROGOLD

1.950 €

HYDROGOLD
(vers. elettrica)

3.350 €

HydroGold Fat Bike è strutturata con un telaio in alluminio classe A1 con geometria
specifica studiata appositamente per avere leggerezza nei movimenti. Un team di
ingegneri ha progettato il telaio partendo dal parametro delle prestazioni e prendendo come punto di partenza proprio la dimensione generosa delle gomme.
Per gli amanti della pedalata facilitata, HydroGold Fat Bike è disponibile anche in
versione elettrica.

LIMITED EDITION E PERSONALIZZAZIONE
HydroGold Fat Bike è prodotta in serie limitata garantita da un numero seriale che
va da 001 a 100 e riportato nella parte inferiore del telaio, sempre in cromo dorato
24K.
Ulteriore personalizzazione che rende esclusiva questa Fat Bike è la possibilità di
aggiungere la propria firma, oltre a quella già presente del Designer Alberto Bresci.
Le Fat Bike Hydrogen sono tutte Made In Italy.

HYDROGOLD

SPECIFICHE TECNICHE

FAT BIKE

CARATTERISTICHE
Telaio in alluminio 6061 Premium con 5 pollici di passaggio ruota sfruttabile sul carro posteriore
Cambio posteriore Shimano Deore 9 velocità
Leggera e rapida forcella in alluminio predisposta per ospitare pneumatici con sezioni fino a 5 pollici
Freni a disco idraulici per una frenata potente ed affidabile con qualsiasi condizione metereologica (garantita fino a
-40 gradi)
Pneumatici Vee-Tire da 4.5 pollici in mescola di silicio tassellati. Scorrevoli e con ottima trazione su qualsiasi terreno
Cerchi, forcelle e grafiche in oro 24K per un effetto prestigioso e di altissima resistenza nel tempo
Guarnitura dedicata Shimano con asse 100mm

TELAIO

Alluminio 6061 a doppio spessore con apertura stay alto dx, forcellino sostituibile, sterzo 1-1/8,
post mount disk, movimento BSA

FORCELLA

Alluminio 6061 con forcellini distanza 135mm, QR9, verniciatura oro 24K

SERIE STERZO

1-1/8 semi integrata colore nero

ATTACCO MANUBRIO

Alluminio lunghezza 90 da 31,6

MANOPOLE

Spugna/silicone colore nero

FRENO ANT. E POST.

Shimano M355 160mm da 6 fori idraulico

COLORAZIONE

Telaio nero opaco con grafiche in oro 24K. Forcelle e cerchi in oro 24K. Verniciatura trasparente ad altissima resistenza.

TAGLIA

Medium

Lunghezza piantone c/f

450mm

CAMBIO POSTERIORE

Shimano Deore 9 velocità

Lunghezza tubo orizzontale virtuale

605mm

COMANDI

Shimano 9V Steff pollice/indice

Lunghezza batticatena

455mm

PIEGA

Alluminio Rizer 15mm da 750mm

BB Drop

60mm

CATENA

KMC X10L

Altezza movimento centrale

315mm

GUARNITURA

Guarnitura alluminio con doppio para anticaduta catena da 40 D.

Lunghezza tubo sterzo

110mm

MOVIMENTO CENTRALE

Samox, PF30, BSA

Angolo sterzo

60,2°

PEDALI

Alluminio enduro con borchie CNC

Angolo sella reale

92,6°

CERCHI

Cerchi oro da 26’’ - 80mm 36F. Aperture Ø 30mm

Angolo sella effettivo

68,8°

MOZZO ANTERIORE

135mm alluminio 36 fori

Interasse

1105mm

MOZZO POSTERIORE

170mm alluminio 36 fori

Stack

600mm

RAGGI

Acciaio 15,2 grammi, verniciatura nera opaca

Reach

420mm

PNEUMATICI

Vee-Tire da 26’’ per 4.5’’

Larghezza manubrio

750mm

CAMERE

Vee-Tire da 26’’ per 4.5’’

Lunghezza attacco manubrio

60mm

SELLA

Sella M. Grappa nera con ricami in oro

Lunghezza pedivella

175mm

REGGISELLA

Alluminio over da 90/100mm

Lunghezza reggisella

400mm

Alluminio colore nero a vite da 31,6

Altezza standover

793mm

COLLARINO

Bulloneria in bagno d’oro 24K

GEOMETRIA

HYDROBLACK
FAT BIKE

#HYDROBLACKFATBIKE

HYDROBLACK

HYDROBLACK

FAT BIKE

FAT BIKE

TECNOLOGIA E DESIGN
TELAIO IN ALLUMINIO, DETTAGLI IN ORO 24K!
HydroBlack Fat Bike è realizzata in alluminio, materiale che la rende molto leggera
e facilmente manovrabile su qualsiasi tipologia di terreno, in montagna o sulla
neve fino alle “insidie” del traffico urbano, quali binari del tram, marciapiedi e
tombini. Gentile nei movimenti, ma sicura nell’affrontare ostacoli, la HydroBlack
Fat Bike non si ferma davanti a nulla grazie anche ai pneumatici Vee-Tire da 4.0
pollici e il cambio Altus / Acera a 8 velocità. Tutti i dettagli dorati sono in oro 24K
così come nei cerchi dove sono presenti 32 fori con aperture tonde.

GRAFICHE UNDERFLATTING MADE IN ITALY
Particolare attenzione è stata dedicata alla verniciatura e alle grafiche, tutte realizzate da designer italiani e artigiani locali. Le grafiche e i look sono tutti in oro
24K posizionati sotto-vernice per garantire il mantenimento nel tempo. La cura dei
dettagli differenzia questa Fat Bike dalle altre presenti nel mercato: dalla piega
alle pedivelle in vernice nera opaca, fino alle pinze dei freni in tinta.

#HYDROBLACKFATBIKE

HYDROBLACK

980 €

HYDROBLACK
(vers. Elettrica)

2.350 €

VERSIONE ELETTRICA
HydroBlack Fat Bike è una bici molto maneggevole e leggera, nonostante le gomme dall’aspetto importante. Per gli amanti della pedalata facilitata, è stata ideata
anche la versione con motore elettrico per rendere questa Fat Bike un mezzo veramente unico, ideale per essere guidato anche su terreni dissestati.

HYDROBLACK

SPECIFICHE TECNICHE

FAT BIKE

CARATTERISTICHE
Telaio in alluminio con 4,8 pollici di passaggio ruota sfruttabile sul carro posteriore
Cambio posteriore Altus / Acera a 8 velocità
Leggera e rapida forcella in alluminio predisposta per ospitare pneumatici con sezioni fino a 4.8 pollici
Freni a disco meccanici da 160mm per una frenata modulabile ed affidabile
Pneumatici Vee-Tire da 4.0 pollici
Cerchi in alluminio super resistenti e leggerissimi da 26x80 verniciati e con grafiche in sotto-flatting
TELAIO

Alluminio a doppio spessore, forcellino rimuovibile, sterzo 1-1/8, post mount disk, BSA

FORCELLA

Alluminio con forcellini distanza 135mm, QR9, colore flat black

SERIE STERZO

1-1/8 semi integrata colore flat black

ATTACCO MANUBRIO

Alluminio lunghezza 110 da 31,6

MANOPOLE

Silicone nero

FRENO ANT. E POST.

160mm da 6 fori meccanico Tektro IOX

COLORAZIONE

Telaio nero lucido con grafiche in oro 24K in sotto flatting con speciale verniciatura per usi
estremi

TAGLIA

Medium

CAMBIO POSTERIORE

Altus / Acera 8 velocità

COMANDI

Shimano 8V

PIEGA

Alluminio Unalaska 15mm da 650mm nera

CATENA

KMC X8

GUARNITURA

Guarnitura alluminio con doppio para anticaduta catena da 40 D.

MOVIMENTO CENTRALE

Samox, BSA

PEDALI

Pedali enduro attacco alluminio

CERCHI

Cerchi da 26’’ - 80mm 36F. Aperture Ø 30mm

MOZZO ANTERIORE

135mm alluminio 36 fori

MOZZO POSTERIORE

170mm alluminio 36 fori

RAGGI

Acciaio 15,2 grammi, verniciatura nera opaca

PNEUMATICI

Vee-Tire da 26’’ per 4.0’’

CAMERE

Vee-Tire da 26’’ per 4.0’’

SELLA

Sella M. Grappa nera

REGGISELLA

Alluminio over da 90/100mm

COLLARINO

Alluminio nero a sgancio rapido

Grafiche in oro 24K sotto flatting con speciale verniciatura trasparente adatta per resistere all’uso in condizioni estreme

GEOMETRIA
Lunghezza piantone c/f

600mm

Lunghezza tubo orizzontale virtuale

560mm

Lunghezza batticatena

455mm

BB Drop

60mm

Altezza movimento centrale

320mm

Lunghezza tubo sterzo

150mm

Angolo sterzo

72,0°

Angolo sella reale

73,4°

Angolo sella effettivo

65,2°

Interasse

1200mm

Stack

600mm

Reach

420mm

Larghezza manubrio

650mm

Lunghezza attacco manubrio

110mm

Lunghezza pedivella

200mm

Lunghezza reggisella

400mm

Altezza standover

783mm

HYDROGOLD

HYDROBLACK

La HydroGold Fat Bike è la bici-gioiello, la versione più ricca con grafiche, cerchioni e forcella in cromatura dorata 24K.

La HydroBlack Fat Bike è completamente in alluminio. Sicura e maneggevole è l’ideale per qualsiasi tipo di
terreno e ciclista con diversi gradi di esperienza.

FAT BIKE

FAT BIKE

Telaio in alluminio classe A1 con geometria tipica delle Fat Bike studiata appositamente per avere la stessa
potenza ma con la manovrabilità di una mountain bike.
Cambio posteriore Shimano Deore a 9 velocità.
Freni a disco idraulici per una frenata sicura e potente.
Pneumatici Vee-Tire da 4.5 pollici in mescola di silicio tassellati.
Cerchi, forcella e grafiche in oro 24K.
Bulloneria in bagno d’oro 24K.
Guarnitura alluminio con doppio para anticaduta catena da 40 D.
Leggera forcella in alluminio predisposta per ospitare pneumatici con sezioni fino a 5 pollici.
Le Fat Bike Hydrogen sono coperte da una garanzia del costruttore della durata di 2 anni.
Un certificato di autenticità garantisce il prodotto come una creazione originale Hydrogen. Nota: per la lavorazione dell’oro 24K eventuali gradazioni di colore, venature o piccole irregolarità sono caratteristiche proprie
della tecnica di verniciatura e quindi non devono essere considerate imperfezioni.
Il customer service della Capriolo Bike è a disposizione del cliente dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e
dalle 14.30 alle 19.00 al numero +39 049 9730297, anche in lingua Inglese.

Telaio in alluminio con 4.8 pollici di passaggio ruota sfruttabile sul carro posteriore.
Cambio Altus / Acera a 8 velocità.
Leggera forcella in alluminio predisposta per ospitare pneumatici con sezioni fino a 4.8 pollici.
Freni a disco meccanici da 160mm per una frenata modulabile e affidabile.
Pneumatici Vee-Tire da 4.0 pollici.
Grafiche in oro 24K sotto-flatting con speciale verniciatura trasparente.
Cerchi in alluminio super resistenti e leggeri da 26x80 verniciati.

Le Fat Bike Hydrogen sono coperte da una garanzia del costruttore della durata di 2 anni.
Un certificato di autenticità garantisce il prodotto come una creazione originale Hydrogen. Nota: per la lavorazione dell’oro 24K eventuali gradazioni di colore, venature o piccole irregolarità sono caratteristiche proprie
della tecnica di verniciatura e quindi non devono essere considerate imperfezioni.
Il customer service della Capriolo Bike è a disposizione del cliente dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e
dalle 14.30 alle 19.00 al numero +39 049 9730297, anche in lingua Inglese.

HYDROGOLD

HYDROGOLD

HYDROBLACK

HYDROBLACK

1.950 €

3.350 €

980 €

2.350 €

* i prezzi si intendono comprensivi di IVA. Spese di spedizione a parte.

(vers. elettrica)

* i prezzi si intendono comprensivi di IVA. Spese di spedizione a parte.

(vers. elettrica)

DOVE ACQUISTARE
Hydrogen Icon Store Milano:
Viale Monte Grappa 16, 20124 Milano, Tel. 02 62086692;
Hydrogen Icon Store Padova:
Via San Fermo 32, 35137 Padova, Tel. 049 8766288;
Hydrogen Web Site: www.hydrogen.it
Nei migliori punti vendita del Gruppo KPL - Capriolo Bike.
Per conoscere il rivenditore più vicino chiama il Customer Service Capriolo.
Customer Care
+39 049 9730297
Lun-Ven 8.00-13.00/14.30-19.00

Contatti:
Hydrogen HQ:
Via A. Volta 21/A, 35010 Limena (PD),
Tel. 049 635555 | E-mail: info@hydrogen.it
Web Site: www.hydrogen.it
KPL - Capriolo Bike:
Via dell’Artigianato 10, Codevigo 35020 (PD),
Tel. 049 9730297 | E-mail: commerciale@capriolobike.it
Web Site: www.capriolobike.it

facebook.com/hydrogenjeans

instagram.com/hydrogen_jeans

twitter.com/hydrogenjeans

pinterest.com/hydrogenjeans

NEW CITY STYLE

NOT FUEL

HYDROGEN

FATBIKE!

Customer Care
+39 049 9730297
Lun-Ven 8.00-13.00/14.30-19.00

www.hydrogen.it

