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29” WHEELS
STABILITA’ - SICUREZZA - GRIP

        STABILITY                                            SAFETY                         GRIP                      

27.5” WHEELS
AGILITA’ - REATTIVITA’  - LEGGEREZZA

AGILITY                                 REACTIVITY                                         LIGHTNESS                               

XLLMS
165 cm 184 cm

HORIZONTAL 555 mm
VERTICAL 380 mm

HORIZONTAL 630 mm
VERTICAL 530 mm

HORIZONTAL 610 mm
VERTICAL 480 mm

HORIZONTAL 585 mm
VERTICAL 430 mm
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27.5” 27.5” PLUS 29”
# RACING - PERFORMANCE # COMFORT - FUN - CONTROL - GRIP - TRACTION # RACING - PERFORMANCE

2.1” - 2.25“- 2.35”

2.8” - 3.0”

2.1” - 2.25”

71 cm 73 cm 74 cm

RIMS 27.5” RIMS 27.5”

RIMS 29”
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NEARCO S

SIZE: 

FRONT 27,5”

S - M - L 

27.5”

Mtb in CA: Reattiva ed agile,studiata 
per il massimo della performance in 
competizioni XC- Marathon, massima cura 
nei dettagli.

Novità: nuova grafica e nuovi allestimenti.

Nearco S - Hardtail 27,5” - Carbonio Monoscocca UD
Taglie S-M-L - Grafica nuova 
Press Fit 30 - Attacco deragliatore Direct Mount - Tapered - Perno passante X12 mm - Reggisella da 27,2 mm
Cavi completamente integrati al telaio su un unico punto di ingresso nel tubo sterzo
N3 moduli di carbonio disposti per caratteristiche di elasticità e rigidità, finitura unidirezionale
Peso telaio grezzo 960 gr
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SPECIFICATIONS SMALL MEDIUM LARGE

A Seat Tube Length (mm) 380 430 480

F Top Tube Horizontal (mm) 555 585 610

D Head Tube Length (mm) 110 115 130

E Seat Tube Angle (°) 73° 73° 73°

C Head Tube Angle (°) 70° 70° 70°

FC Front Centre (mm) 616 646 672

RC Chain Stay Length (mm) 425 425 425

WB WheelBase (mm) 1037 1067 1093

BB HEIGHT Bottom Bracket Height (mm) 300 300 300

STACK Stack (mm) 585 591 605

REACH Reach (mm) 376 404 425

FC

Nella gamma Torpado la S identifica i prodotti più performanti sia per caratteristiche tecniche 
che per componentistica. Dal punto di vista telaistico i prodotti della linea S sono realizzati 
i fibra di carbonio UD (unidirezionale) con l’obiettivo di ottenere un telaio dall’elevata 
performance di utilizzo. Proprio per questo la disposizione e l’utilizzo di 3 moduli diversi di 
fibra di carbonio consentono a questi prodotti di essere: : rigidi per trasmettere alla ruota 
posteriore l’energia della pedalata , stabili nella zona anteriore per dare precisione alla guida 
, elastici nella zona posteriore per disperdere ed attutire le sollecitazioni del fuoristrada. 
Obiettivo centrato della linea S è quello di realizzare prodotti con queste caratteristiche 
ma eccezionalmente leggeri. Progettati , prodotti e rifiniti meticolosamente in ogni singolo 
dettaglio ;questa linea di MTB si caratterizza per un design pulito. L’innovativo sistema 
cavi integrati ONE-Way permette di integrare completamente i cavi in un unico punto 
d’ingresso ottimizzandone la funzionalità e rendendo la mtb esteticamente pulita.

S
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NEARCO N

SIZE: 

FRONT 27,5”

S - M - L - XL

27.5”

Mtb in CA prodotto tecnico agonistico per 
competizioni XC- Marathon, compromesso 
ideale di guidabilità e performance
Novità: Nuova grafica e nuovi allestimenti 
Best seller super confermato.

Novità: nuova grafica e nuovi allestimenti 
Best seller super confermato.

Nearco N - Hardtail 27,5” Carbonio Monoscocca UD
Taglie S-M-L-XL 
Press Fit 30 - Attacco deragliatore Direct Mount - Tapered - Cavi integrati compreso freno posteriore
Perno passante X12 mm
Reggisella da 27,2 mm
Peso telaio grezzo (Misura M) 1100 gr
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Nearco, un cavallo italiano di razza purosangue inglese campione di galoppo, dà il 
nome alla linea di MTB front 27,5” di Torpado Impudent. 

Accelerazione, Agilità e Leggerezza uniti ai vantaggi della 29”sono le caratteristiche 
che contraddistinguono questo prodotto.
L’esperienza del Torpado Factory Team nelle competizioni ha permesso di identificare
standard, studiare e sperimentare geometrie con soluzioni che fanno parte della linea
Nearco.

Nearco unisce i vantaggi della 29” (stabilità, sicurezza nell’affrontare l’attraversamento
di ostacoli) mantenendo accelerazione, agilità e leggerezza della 26”.

La lunghezza del carro (C.S.) di 425 mm, unito ad un angolo di sterzo di 70° fa in 
modo che la mountain bike abbia un interasse compatto risultando in questo modo 
estremamente maneggevole e reattiva. Il freno posteriore, come vogliono i più moderni
standard, è un post mount nel fodero orizzontale (più rigido e leggero) per disco da
140 mm e con adattatore 160 mm.

La scelta dei componenti e le caratteristiche del telaio (sterzo conico, angolo di sterzo,
lunghezza del carro) rendono la mountain bike molto precisa nella guida, ma senza 
risultare troppo nervosa adattandosi, in questo modo, sia ad un uso racing ma anche
confortevole.

SPECIFICATIONS SMALL MEDIUM LARGE X - LARGE

A Seat Tube Length (mm) 380 430 480 530

F Top Tube Horizontal (mm) 555 585 610 640

D Head Tube Length (mm) 110 115 130 155

E Seat Tube Angle (°) 73° 73° 73° 73°

C Head Tube Angle (°) 70° 70° 70° 70°

FC Front Centre (mm) 616 646 672 703

RC Chain Stay Length (mm) 425 425 425 425

WB WheelBase (mm) 1037 1067 1093 1124

BB HEIGHT Bottom Bracket Height (mm) 300 300 300 300

STACK Stack (mm) 585 591 605 628

REACH Reach (mm) 376 404 425 448

FC

Nella gamma Torpado la N identifica la linea d’ingresso nel 
mondo Torpado Impudent per i prodotti realizzati in fibra di 
carbonio UD (unidirezionale) e la sua componentistica dedicata.
I telai di questa linea si caratterizzano per l’utilizzo e la disposizione 
di 2 moduli diversi di fibra di carbonio consentendo a questi 
prodotti di essere un ottimo compromesso di caratteristiche 
meccaniche e leggerezza. Meno esasperata ma altrettanto 
concreta la linea N offre standard, geometrie e misure della linea S.

N
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NEARCO A

SIZE: 

FRONT 27,5”

S - M - L

27.5”

Mtb in AL Entry level di gamma: prodotto 
tecnico e concreto proposto per chi non ha 
ambizioni corsaiole, compromesso ideale, 
grazie allo standard 27,5 particolarmente 
indicato per bassa statura.

Novità: nuovo telaio, nuova grafica, 
doppio perno passante, cavi integrati.

Nearco A - Hardtail 27,5” - Aluminium 6061
Grafica nuova, misure geometrie e design come la gamma in carbonio 
Cavi cambio e deragliatore integrati - Freno post mount sul fodero orizzontale - Tapered - Perno passante 12mm
Peso telaio grezzo (Misura M) 1450 gr
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Nearco, un cavallo italiano di razza purosangue inglese campione di galoppo, dà il 
nome alla linea di MTB front 27,5” di Torpado Impudent. 

Accelerazione, Agilità e Leggerezza uniti ai vantaggi della 29” sono le caratteristiche 
che contraddistinguono questo prodotto. 
L’esperienza del Torpado Factory Team nelle competizioni ha permesso di identificare 
standard, studiare e sperimentare geometrie con soluzioni che fanno parte della linea 
Nearco.

Nearco unisce i vantaggi della 29” (stabilità, sicurezza nell’affrontare l’attraversamento 
di ostacoli) mantenendo accelerazione, agilità e leggerezza della 26”.
La lunghezza del carro (C.S.) di 425 mm, unito ad un angolo di sterzo di 70° fa in 
modo che la mountain bike abbia un interasse compatto risultando in questo modo 
estremamente maneggevole e reattiva. Il freno posteriore, come vogliono i più moderni 
standard, è un post mount nel fodero orizzontale (più rigido e leggero) per disco da 
160 mm. 

La scelta dei componenti e le caratteristiche del telaio (sterzo conico, angolo di sterzo, 
lunghezza del carro) rendono la mountain bike molto precisa nella guida, ma senza 
risultare troppo nervosa adattandosi, in questo modo, sia ad un uso racing ma anche 
confortevole.

SPECIFICATIONS SMALL MEDIUM LARGE

A Seat Tube Length (mm) 380 430 480

F Top Tube Horizontal (mm) 555 585 610

D Head Tube Length (mm) 110 115 130

E Seat Tube Angle (°) 73° 73° 73°

C Head Tube Angle (°) 70° 70° 70°

RC Chain Stay Length (mm) 425 425 425

FC

Nella Gamma Torpado la A identifica i prodotti realizzati in lega 
d’alluminio 6061 con componentistica dedicata.
Linea d’ingresso nel mondo Torpado Impudent, questi prodotti 
sono studiati con lo stesso concept della linea in carbonio quindi 
geometrie, design e standard corrispondono permettendo di 
realizzare un prodotto con caratteristiche diverse ma con lo 
stesso look.

A
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NEARCO A+

SIZE: 

FRONT 27,5” PLUS

Nearco A+ - Hardtail 27,5” PLUS - Aluminium 6061 
Taglie S-M-L-XL, grafica nuova, misure geometrie e design come la gamma in carbonio.
Cerchio da 27,5” con canale interno da 35 mm (diametro ruota con gomma da 3.0” = a 29”)
Asse passante 12x148 mm (sistema BOOST: questo sistema permette di allargare la battuta posteriore spostando di 3 mm sia disco freno 
che linea catena ottenendo una campanatura ruote maggiore conferendo maggiore stabilità alle ruote di diametro maggiore), gomma 
3.0” 27,5+ - Cavi cambio e deragliatore integrati - Freno post mount sul fodero orizzontale - Tapered 
Peso telaio grezzo (Misura M) 1500 gr.
Mtb studiata per avere un maggiore grip e stabilità vista la maggiore superficie di contatto con il terreno delle gomme da 3.0” ed il loro 
volume d’aria.

S - M - L - XL

27.5” PLUS

rev0      29/05/2015NEARCO A+  -  01  -  27,5”+

Mtb in AL Plus: prodotto tecnico e 
concreto indicato ai novizi del fuoristrada, 
gomme di sezione maggiore conferiscono 
grip, stabilità e sicurezza oltre ad un 
notevole confort. Compromesso tra Fat 
Bike e XC-Marathon.

Novità: nuovo standard boost 148, 
nuovo telaio, nuova grafica, doppio perno 
passante, cavi integrati.
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Nearco, un cavallo italiano di razza purosangue inglese campione di galoppo, dà il 
nome alla linea di MTB front 27,5” di Torpado Impudent. 

Le caratteristiche che contraddistinguono questo prodotto sono le stesse delle 29” 
(stabiltià, grip ed angolo d’impatto con il suolo ridotto) amplificate dalla maggiore 
superficie della gomma di  3.0” di sezione. 

La lunghezza del carro (C.S.) di 440 mm, unito ad un angolo di sterzo di 70° fa in 
modo che la mountain bike abbia un interasse compatto risultando in questo modo 
estremamente maneggevole e reattiva.

Il freno posteriore, come vogliono i più moderni standard, è un post mount nel fodero 
orizzontale (più rigido e leggero) per disco da 160 mm.

La scelta dei componenti e le caratteristiche del telaio (sterzo conico, angolo di sterzo,
lunghezza del carro) rendono la mountain bike molto precisa nella guida, ma senza 
risultare troppo nervosa adattandosi, in questo modo, sia ad un uso racing ma anche
confortevole.

 

FC

SPECIFICATIONS SMALL MEDIUM LARGE X - LARGE

A Seat Tube Length (mm) 380 430 480 530

F Top Tube Horizontal (mm) 555 585 610 630

D Head Tube Length (mm) 90 100 110 120

E Seat Tube Angle (°) 73° 73° 73° 73°

C Head Tube Angle (°) 70° 70° 70° 70°

RC Chain Stay Length (mm) 440 440 440 440

Nella Gamma Torpado la A identifica i prodotti realizzati in lega 
d’alluminio 6061 con componentistica dedicata.
Linea d’ingresso nel mondo Torpado Impudent, questi prodotti 
sono studiati con lo stesso concept della linea in carbonio quindi 
geometrie, design e standard corrispondono permettendo di 
realizzare un prodotto con caratteristiche diverse ma con lo 
stesso look.

A+
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SIZE: 

FRONT 29”RIBOT S

 M - L - XL

29”

Mtb29” in CA: massima cura dei dettagli 
per un prodotto molto esigente dal punto 
di vista tecnico ed estetico destinato al 
mondo delle corse XC-Marathon.

Novità: nuovi allestimenti. 

Ribot S - Hardtail 29” - Carbonio Monoscocca UD
Taglia M-L-XL - Grafica confermata
Press Fit 30 - Attacco deragliatore Direct Mount - Tapered - Perno passante X12x12 - Reggisella da 27,2 mm
Cavi completamente integrati al telaio su un unico punto di ingresso nel tubo sterzo
N3 moduli di carbonio disposti per caratteristiche di elasticità e rigidità - Finitura unidirezionale
Peso telaio grezzo (taglia M) 970 gr
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SPECIFICATIONS MEDIUM LARGE X - LARGE

A Seat Tube Length (mm) 430 480 530

F Top Tube Horizontal (mm) 585 610 630

D Head Tube Length (mm) 100 110 120

E Seat Tube Angle Effective (°) 73° 73° 73°

C Head Tube Angle (°) 70° 70° 70°

FC Front Centre (mm) 648 673 691

RC Chain Stay Length (mm) 435 435 435

WB WheelBase (mm) 1081 1106 1127

BB HEIGHT Bottom Bracket Height (mm) 310 310 310

STACK Stack (mm) 609 619 628

REACH Reach (mm) 399 421 433

FC

Ribot S. Ribot è stato un cavallo campione di galoppo, tra i più forti e noti galoppatori 
di tutti i tempi. Il nome di un cavalo così vincente da il nome alla mtb 29” front della 
linea Torpado impudent con 100 mm di escursione. 

Le caratteristiche di Ribot sono: stabilità, maggiore grip e sensazione di sicurezza, ruote 
di diametro maggiore che riducono l’angolo d’impatto con le asperità e conferiscono 
una maggiore superficie di contatto con il terreno aumentando grip sia in trazione che 
in frenata.

L’esperienza del Torpado Factory Team nelle competizioni ha permesso di identificare 
standard, studiare e sperimentare geometrie con soluzioni che fanno parte della linea 
Ribot. La lunghezza del carro (C.S.) di 435 mm, unito ad un angolo di sterzo di 70° 
fa in modo che la mountain bike abbia un interasse compatto risultando in questo 
modo estremamente maneggevole e reattiva. Il freno posteriore, come vogliono i più 
moderni standard, è un post mount nel fodero orizzontale (più rigido e leggero) per 
disco da 140 mm e con adattatore 160 mm. 

La scelta dei componenti e le caratteristiche del telaio (sterzo conico, angolo di sterzo, 
lunghezza del carro) rendono la mountain bike molto precisa nella guida, ma senza 
risultare troppo nervosa adattandosi, in questo modo, sia ad un uso racing ma anche 
confortevole. 

Nella gamma Torpado la S identifica i prodotti più performanti sia per caratteristiche tecniche 
che per componentistica. Dal punto di vista telaistico i prodotti della linea S sono realizzati i fibra 
di carbonio UD (unidirezionale) con l’obiettivo di ottenere un telaio dall’elevata performance di 
utilizzo. Proprio per questo la disposizione e l’utilizzo di 3 moduli diversi di fibra di carbonio 
consentono a questi prodotti di essere: : rigidi per trasmettere alla ruota posteriore l’energia 
della pedalata , stabili nella zona anteriore per dare precisione alla guida , elastici nella zona 
posteriore per disperdere ed attutire le sollecitazioni del fuoristrada. Obiettivo centrato della 
linea S è quello di realizzare prodotti con queste caratteristiche ma eccezionalmente leggeri. 
Progettati , prodotti e rifiniti meticolosamente in ogni singolo dettaglio ;questa linea di MTB 
si caratterizza per un design pulito. L’innovativo sistema cavi integrati ONE-Way permette di 
integrare completamente i cavi in un unico punto d’ingresso ottimizzandone la funzionalità e 
rendendo la mtb esteticamente pulita.

S
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LEVIZIR N

SIZE: S - M - L - XL

29”
CARBON
MATT

FRAME COLORS 

BLUE TORPADO 
TA  61051

7192
YS

DECAL COLORS

rev0      27/03/2015LEVIZIR  -  01  -  29” FRONT 29”

Mtb 29”in CA: prodotto tecnico destinato 
alle competizioni XC-Marathon.

Novità: nuova grafica e nuovi allestimenti. 

Levizir - Hardtail 29” - Carbonio Monoscocca UD
Taglie S-M-L-XL - Grafica nuova
Tapered - Press Fit 30 
Post Mount integrato sul fodero orizzontale - Perno 12x142
Peso telaio grezzo (taglia M) 1200 gr
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Levizir Carbon è il modello della gamma Torpado Impudent 29” dopo la Ribot. 

Un telaio reattivo e leggero studiato per dare la massima sicurezza su ogni tipo 
di terreno. La novità di questo telaio è il perno passante sia nell’anteriore sia nel 
posteriore. Il perno passante nella parte anteriore (sui montaggi previsti) conferisce 
rigidità e, quindi, precisione di guida e massima sicurezza. 
Il perno passante nella parte posteriore, invece, trasmette la potenza alla pedalata.

Infine, ma non ultimo, l’attacco freno postmount integrato sul fodero orizzontale 
aumenta la performance di frenata e la riduzione del peso. Un’ottima bici da mountain 
“oversize” per chi non vuole rinunciare alla qualità con un prezzo decisamente 
competitivo.

SPECIFICATIONS SMALL MEDIUM LARGE

A Seat Tube Length (mm) 406 451 506

F Top Tube Horizontal (mm) 590 610 630

D Head Tube Length (mm) 100 110 120

E Seat Tube Angle (°) 73° 73° 73°

C Head Tube Angle (°) 70° 70° 70°

FC Front Centre (mm) 668 688 709

RC Chain Stay Length (mm) 440 440 440

WB WheelBase (mm) 1101 1122 1142

BB HEIGHT Bottom Bracket Height (mm) 310 310 310

STACK Stack (mm) 609 618 628

REACH Reach (mm) 419 436 453

FC

Nella gamma Torpado la N identifica la linea d’ingresso nel 
mondo Torpado Impudent per i prodotti realizzati in fibra di 
carbonio UD (unidirezionale) e la sua componentistica dedicata.
I telai di questa linea si caratterizzano per l’utilizzo e la disposizione 
di 2 moduli diversi di fibra di carbonio consentendo a questi 
prodotti di essere un ottimo compromesso di caratteristiche 
meccaniche e leggerezza. Meno esasperata ma altrettanto 
concreta la linea N offre standard, geometrie e misure della linea S.

N
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RIBOT A

SIZE: S - M - L - XL

29”

FRONT 29”

Ribot A - Hardtail 29” - Aluminium 6061
Taglie S-M-L-XL - Grafica nuova - Misure geometrie e design come la gamma in carbonio 
Cavi cambio e deragliatore integrati - Freno post mount sul fodero orizzontale - Tapered - Perno passante 12 mm
Peso telaio grezzo (Misura M) 1480 gr

Mtb in AL, Entry level di gamma: prodotto 
tecnico e concreto proposto per chi non ha 
ambizioni racing, ruote 29” particolarmente 
adatte ai neofiti del fuoristrada. 

Novità: nuovo telaio, doppio perno 
passante, cavi integrati. 
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Ribot è stato un cavallo campione di galoppo, tra i più forti e noti di tutti i tempi.
Il nome di un cavalo così vincente da il nome alla mtb 29” front della linea Torpado 
Impudent con 100 mm di escursione. 

Le caratteristiche di Ribot sono: stabilità, maggiore grip e sensazione di sicurezza, ruote 
di diametro maggiore che riducono l’angolo d’impatto con le asperità e conferiscono 
una maggiore superficie di contatto con il terreno aumentando grip sia in trazione che 
in frenata.

L’esperienza del Torpado Factory Team nelle competizioni ha permesso di identificare 
standard, studiare e sperimentare geometrie con soluzioni che fanno parte della linea 
Ribot.

La lunghezza del carro (C.S.) di 435 mm, unito ad un angolo di sterzo di 70° fa in 
modo che la mountain bike abbia un interasse compatto risultando in questo modo 
estremamente maneggevole e reattiva. Il freno posteriore, come vogliono i più moderni 
standard, è un post mount nel fodero orizzontale (più rigido e leggero) per disco da 
160 mm. 

La scelta dei componenti e le caratteristiche del telaio (sterzo conico, angolo di sterzo, 
lunghezza del carro) rendono la mountain bike molto precisa nella guida, ma senza 
risultare troppo nervosa adattandosi, in questo modo, sia ad un uso racing ma anche 
confortevole. 

SPECIFICATIONS SMALL MEDIUM LARGE X - LARGE

A Seat Tube Length (mm) 380 430 480 530

F Top Tube Horizontal (mm) 555 585 610 630

D Head Tube Length (mm) 90 100 110 120

E Seat Tube Angle (°) 73° 73° 73° 73°

C Head Tube Angle (°) 70° 70° 70° 70°

RC Chain Stay Length (mm) 435 435 435 435

Nella Gamma Torpado la A identifica i prodotti realizzati in lega 
d’alluminio 6061 con componentistica dedicata.
Linea d’ingresso nel mondo Torpado Impudent, questi prodotti 
sono studiati con lo stesso concept della linea in carbonio quindi 
geometrie, design e standard corrispondono permettendo di 
realizzare un prodotto con caratteristiche diverse ma con lo 
stesso look.

FC

A
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SIZE: 

ECLIPSE S

S - M - L

FULL 27.5”

FULL SUSPENDED 27,5” 100mm XC

Biammortizzata in CA: caratteristiche di 
una Front comportamento da Full, studiata 
alla Cape Epic per il massimo della 
performance in ogni tipo di competizione 
XC-Marathon, reattiva, agile, leggera. 

Novità: Nuovi allestimenti. 

Eclipse S - Full suspended 27,5” escursione Front - Rear 100 mm - Carbonio Monoscocca UD
Taglie S-M-L - Nuova grafica
Tapered - Press Fit 30 - Post Mount integrato 140-160 - Attacco deragliatore direct mount
Cavi integrati su un unico punto d’ingresso compreso il remoto ammortizzatore/ dropper - Perno passante X12 - Reggisella 27,2 mm
Peso telaio grezzo (taglia M) 1700 gr circa 
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S
TA

C
K

D

FC

WB

RC

B
B

 H
E

IG
H

T

A

E

C

F

REACH

SPECIFICATIONS SMALL MEDIUM LARGE

A Seat Tube Length (mm) 400 430 480

F Top Tube Horizontal (mm) 560 585 610

D Head Tube Length (mm) 110 120 135

E Seat Tube Angle Effective 
(°)

73° 73° 73°

C Head Tube Angle (°) 69° 69° 69°

FC Front Centre (mm) 643 668 694

RC Chain Stay Length (mm) 430 430 430

WB WheelBase (mm) 1072 1097 1123

BB HEIGHT Bottom Bracket Height 
(mm)

330 330 330

STACK Stack (mm) 565 575 588

REACH Reach (mm) 388 411 430

Nella gamma Torpado la S identifica i prodotti più performanti sia per caratteristiche tecniche 
che per componentistica. Dal punto di vista telaistico i prodotti della linea S sono realizzati i fibra 
di carbonio UD (unidirezionale) con l’obiettivo di ottenere un telaio dall’elevata performance di 
utilizzo. Proprio per questo la disposizione e l’utilizzo di 3 moduli diversi di fibra di carbonio 
consentono a questi prodotti di essere: : rigidi per trasmettere alla ruota posteriore l’energia 
della pedalata , stabili nella zona anteriore per dare precisione alla guida , elastici nella zona 
posteriore per disperdere ed attutire le sollecitazioni del fuoristrada. Obiettivo centrato della 
linea S è quello di realizzare prodotti con queste caratteristiche ma eccezionalmente leggeri. 
Progettati , prodotti e rifiniti meticolosamente in ogni singolo dettaglio ;questa linea di MTB 
si caratterizza per un design pulito. L’innovativo sistema cavi integrati ONE-Way permette di 
integrare completamente i cavi in un unico punto d’ingresso ottimizzandone la funzionalità e 
rendendo la mtb esteticamente pulita.

Eclipse. L’esperienza del Torpado Factory Team in due edizioni alla Cape Epic hanno 
permesso di identificare, studiare e sperimentare questo ambizioso progetto nella 
gara regina per le MTB Full Suspended. Nel 2014 i nostri TorpRider hanno corso con 
una Eclipse “prototipo” per testare e ultimare la fase di studio di questo prodotto.

La scelta dello standard 27,5” in questo modello biammortizzato con 100 mm di 
escursione Front e Rear permette di sfruttare al meglio le geometrie e la cinematica 
del telaio, aumentando grip e aderenza con il terreno, sia in trazione che in frenata. 
Eclipse permette quindi massimo confort di marcia in condizioni estreme e guidabilità 
superiore nei tratti in discesa.

Il telaio è realizzato in fibra di carbonio unidirezionale UD, lo sterzo è conico, i cavi 
sono completamente integrati su un unico punto di ingresso conferendo al telaio un 
design pulito. Il carro di 430 mm, unito ad un angolo di sterzo di 69° fa in modo che la 
mountain bike abbia un interasse compatto, risultando in questo modo estremamente 
maneggevole e reattiva. Il freno posteriore, come vogliono i più moderni standard, 
è un post mount nel fodero orizzontale (più rigido e leggero) per disco da 140 mm 
e con adattatore 160 mm. La scelta dei componenti e le caratteristiche del telaio, la 
cinematica del carro posteriore, la progressività dell’ammortizzatore, permettono a 
questo modello il massimo della performance su ogni tipo di tracciato.

S
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ECLIPSE A

SIZE: S - M - L

FULL 27.5”
FRAME COLORS 

YS 7192
ORANGE

BLUE
TORPADO

728
YS

DECAL COLORS

YS
728

rev0      25/03/2015ECLIPSE Am  -  01  -  27.5”

MATT

FULL SUSPENDED 27,5” 120mm ALL MOUNTAIN

Biammortizzata in AL con 120mm 
di escursione uniti allo standard 
27,5”consentono a questa biammortizzata 
in alluminio di essere un ottimo 
compromesso di guidabilità. Design pulito 
grazie ai cavi integrati.

Novità: nuovo progetto, nuova grafica, 
nuovi allestimenti.

Eclipse A - Full suspended 27,5” escursione Front - Rear 120 mm - Aluminium 6061
Taglie S-M-L - Nuova grafica
Tapered - Post Mount integrato - Perno passante X12
Peso telaio grezzo (taglia M) 2200 gr circa 

Technical and business info_TORPADO.indd   21 25/06/15   09:27



Eclipse. Questa 27,5” biammortizzata con 120 mm di escursione Front e Rear, 
permette di sfruttare al meglio le geometrie e la cinematica del telaio, aumentando 
grip e aderenza con il terreno, sia in trazione che in frenata.
Eclipse permette quindi massimo comfort di marcia in condizioni estreme e guidabilità 
superiore nei tratti in discesa.

Il telaio è realizzato in Alluminio 6061, lo sterzo è conico, i cavi sono integrati conferendo 
al telaio un design pulito.

Il carro di 430 mm, unito ad un angolo di sterzo di 69° fa in modo che la mountain bike 
abbia un interasse compatto, risultando in questo modo estremamente maneggevole 
e reattiva. Il freno posteriore, come vogliono i più moderni standard, è un post mount 
nel fodero orizzontale (più rigido e leggero) per disco da 160 mm.

La scelta dei componenti e le caratteristiche del telaio, la cinematica del carro 
posteriore, la progressività dell’ammortizzatore, permettono a questo modello il 
massimo della performance su ogni tipo di tracciato.

SPECIFICATIONS SMALL MEDIUM LARGE

A Seat Tube Length (mm) 400 430 480

F Top Tube Horizontal (mm) 560 585 610

D Head Tube Length (mm) 110 120 135

E Seat Tube Angle (°) 73° 73° 73°

C Head Tube Angle (°) 69° 69° 69°

RC Chain Stay Length (mm) 430 430 430

Nella Gamma Torpado la A identifica i prodotti realizzati in lega 
d’alluminio 6061 con componentistica dedicata.
Linea d’ingresso nel mondo Torpado Impudent, questi prodotti 
sono studiati con lo stesso concept della linea in carbonio quindi 
geometrie, design e standard corrispondono permettendo di 
realizzare un prodotto con caratteristiche diverse ma con lo 
stesso look.
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SIZE: 

ECLIPSE A+

S - M - L - XL

FULL 27.5” PLUS

rev0      29/05/2015ECLIPSE A +  -  01  -  27,5” PLUS

FRAME COLORS 

YS 728 YS 9316TA 61051
Blue Torpado

DECAL COLORS

SHINYTA 61051

FULL SUSPENDED 27,5” PLUS 120mm ALL MOUNTAIN

Stabilità e sicurezza permettono a questa 
biammortizzata da 120mm di escursione 
di affrontare sentieri molto difficili grazie 
alle ruote da 27,5” plus. Design pulito 
grazie ai cavi integrati.

Novità: nuovo progetto, nuova grafica, 
nuovi allestimenti, boost 148.

Eclipse A+ - Full suspended 27,5” PLUS escursione Front - Rear 120 mm - Aluminium 6061
Taglie M-L-XL - Nuova grafica
Tapered - Post Mount integrato - Perno passante X12 - Reggisella 27,2 mm
Peso telaio grezzo (taglia M) 2200 gr circa 
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Eclipse. Questa 27,5+  biammortizzata con 120 mm di escursione Front e Rear 
permette di sfruttare al meglio le geometrie e la cinematica del telaio, aumentando 
grip e aderenza con il terreno, sia in trazione che in frenata.
Eclipse permette quindi massimo confort di marcia in condizioni estreme e guidabilità
superiore nei tratti in discesa.

Il telaio è realizzato in Alluminio 6061, lo sterzo è conico, i cavi sono integrati conferendo 
al telaio un design pulito.

Il carro di 455 mm, unito ad un angolo di sterzo di 69° fa in modo che la mountain bike 
abbia un interasse compatto, risultando in questo modo estremamente maneggevole 
e reattiva.

Il freno posteriore, come vogliono i più moderni standard, è un post mount nel fodero 
orizzontale (più rigido e leggero) per disco da 160mm.

La scelta dei componenti e le caratteristiche del telaio, la cinematica del carro 
posteriore, la progressività dell’ammortizzatore, permettono a questo modello il 
massimo della performance su ogni tipo di tracciato.

SPECIFICATIONS SMALL MEDIUM LARGE X - LARGE

A Seat Tube Length (mm) 400 430 480 530

F Top Tube Horizontal (mm) 560 585 610 630

D Head Tube Length (mm) 110 115 125 135

E Seat Tube Angle (°) 73° 73° 73° 73°

C Head Tube Angle (°) 69° 69° 69° 69°

RC Chain Stay Length (mm) 455 455 455 455

Nella Gamma Torpado la A identifica i prodotti realizzati in lega 
d’alluminio 6061 con componentistica dedicata.
Linea d’ingresso nel mondo Torpado Impudent, questi prodotti 
sono studiati con lo stesso concept della linea in carbonio quindi 
geometrie, design e standard corrispondono permettendo di 
realizzare un prodotto con caratteristiche diverse ma con lo 
stesso look.
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NORIKER N

SIZE: 

27,5”

27.5”

S - M - L

Biammortizzata in CA-AL
Vincitrice del SuperEnduro 2014 studiata 
per le competizioni Enduro.
Super performante in discesa e Leggera e 
pedalabile in salita.

Novità: nuovi allestimenti.

Noriker N - Enduro 27,5” Telaio full 3k CA monoscocca - Carro AL 6061
155 mm posteriore, 160 anteriore
Sistema quadrilatero sviluppato da Torpado - Tapered
Attacco deragliatore direct mount Shimano
Perno passante qr 15 Ant- X12 posteriore
Attacco freno post mount 180-200 ant- 160-180 post. - Movimento centrale B.S.A 
Reggisella telescopico con cavo integrato al telaio
Peso telaio grezzo (taglia M) 2100 gr circa senza ammortizzatore 
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SPECIFICATIONS SMALL MEDIUM LARGE

A Seat Tube Length (mm) 405 457 508

F Top Tube Horizontal (mm) 565 590 615

D Head Tube Length (mm) 120 120 135

E Seat Tube Angle (°) 73° 73° 73°

C Head Tube Angle (°) 66° 66° 66°

FC Front Centre (mm) 696 721 768

RC Chain Stay Length (mm) 440 440 440

WB WheelBase (mm) 1136 1161 1208

BB HEIGHT Bottom Bracket Height (mm) 357 357 357

STACK Stack (mm) 587 587 602

REACH Reach (mm) 390 415 435

Noriker. Torpado ha utilizzato questo nome perché identifica una razza di cavalli 
da montagna con le qualità di resistenza, forza, robustezza e longevità. Proprio per 
questo dà il nome ai modelli Full suspended enduro.

Per questo progetto Torpado ha utilizzato un gruppo di lavoro comprendente un 
ingegnere progettista che pratica enduro ed un endurista di alto livello.
Questa full suspended da Enduro è stata studiata e sviluppata nella stagione 2013, 
nel 2014 ha portato alla vittoria del campionato SUPERNDURO a dimostrazione 
dell’ottimo progetto.

Obiettivi di questa mtb sono pedalare agevolmente in salita e guidare/volare in discesa.

Il format intermedio da 27,5” si sposa perfettamente con le esigenze dell’Enduro, 
garantendo l’agilità di manovra del 26” e la stabilità del 29” in un’unica, innovativa 
soluzione.

Il sistema quadrilatero con escursione 160ant e 155post è stato realizzato per sfruttare 
il vantaggio delle ruote da 27,5”.
La curva di compressione dell’ammortizzatore è stata studiata appositamente dai 
tecnici Torpado e testata dal Team nelle più difficili gare Enduro mondiali.

Le geometrie, angolo sterzo 66,5°, angolo tubo sella 73° e lunghezza foderi 440 mm, 
permettono a questa full di essere agile, reattiva e leggera.

Nella gamma Torpado la N identifica la linea d’ingresso nel 
mondo Torpado Impudent per i prodotti realizzati in fibra di 
carbonio UD (unidirezionale) e la sua componentistica dedicata.
I telai di questa linea si caratterizzano per l’utilizzo e la disposizione 
di 2 moduli diversi di fibra di carbonio consentendo a questi 
prodotti di essere un ottimo compromesso di caratteristiche 
meccaniche e leggerezza. Meno esasperata ma altrettanto 
concreta la linea N offre standard, geometrie e misure della linea S.

N
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NORIKER A

SIZE: 

FULL SUSPENDED 27,5” 160mm ENDURO

S - M - L

FULL 27.5”
FRAME COLORS 

YS 728 YS 9316TA 61051
Blue Torpado

ORANGE
YS 9316

DECAL COLORS

BLUE   TORPADO
TA 61051

rev0      10/04/2015NORIKER A  -  01  -  27.5”

SHINY

Biammortizzata da Enduro in AL
geometrie estreme consentono a questa 
mtb di dare il suo meglio nelle discese più 
tecniche.

Novità: nuovo progetto, cavi integrati, 
nuova grafica, nuovi allestimenti. 

Noriker A - Enduro 27,5”, 155 mm post, 160ant - Auminium 6061
Sistema quadrilatero sviluppato da Torpado - Tapered
Attacco deragliatore direct mount Shimano - Perno passante qr 15 Ant- X12 posteriore
Attacco freno post mount 180-200 ant- 160-180 posteriore - Movimento centrale B.S.A. 
Peso telaio grezzo (taglia M) 2300 gr circa senza ammortizzatore
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Noriker. Torpado ha utilizzato questo nome perché identifica una razza di cavalli 
da montagna con le qualità di resistenza, forza, robustezza e longevità. Proprio per 
questo dà il nome ai modelli Full suspended enduro.

Per questo progetto Torpado ha utilizzato un gruppo di lavoro comprendente un 
ingegnere progettista che pratica enduro ed un endurista di alto livello.
Questa full suspended da Enduro è stata studiata e sviluppata nella stagione 2013, 
nel 2014 ha portato alla vittoria del campionato SUPERNDURO a dimostrazione 
dell’ottimo progetto.

Obiettivi di questa mtb sono pedalare agevolmente in salita e guidare/volare in discesa.

Il format intermedio da 27,5” si sposa perfettamente con le esigenze dell’Enduro, 
garantendo l’agilità di manovra del 26” e la stabilità del 29” in un’unica, innovativa 
soluzione.

Il sistema quadrilatero con escursione 160ant e 155post è stato realizzato per sfruttare
il vantaggio delle ruote da 27,5”.
La curva di compressione dell’ammortizzatore è stata studiata appositamente dai 
tecnici Torpado e testata dal Team nelle più difficili gare Enduro mondiali.

Le geometrie, angolo sterzo 65,5°, angolo tubo sella 74° e lunghezza foderi 440 mm, 
permettono a questa full di affrontare in maniera ottimale le discese più difficili. SPECIFICATIONS SMALL MEDIUM LARGE

A Seat Tube Length (mm) 400 450 500

F Top Tube Horizontal (mm) 565 590 615

D Head Tube Length (mm) 120 120 135

E Seat Tube Angle Effective 
(°)

74,5° 74,5° 74,5°

C Head Tube Angle (°) 65,5° 65,5° 65,5°

RC Chain Stay Length (mm) 440 440 440

WB WheelBase (mm) 1136 1161 1208

BB HEIGHT Bottom Bracket Height 
(mm)

357 357 357

Nella Gamma Torpado la A identifica i prodotti realizzati in lega 
d’alluminio 6061 con componentistica dedicata.
Linea d’ingresso nel mondo Torpado Impudent, questi prodotti 
sono studiati con lo stesso concept della linea in carbonio quindi 
geometrie, design e standard corrispondono permettendo di 
realizzare un prodotto con caratteristiche diverse ma con lo 
stesso look.

A
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SHIRE RIGID FORK 27,5” - 29”

27,5”/29er
carbon monocoque UD
Peso forcella grezza 580 gr
Finitura opaca
CARBON: torayca T-700
STEERER 1.5-1:1/8” tapered
BRAKE TYPE: post mount disc brake
AXLE SIZE: 15x100 mm
AXLE TO CROWN: 475 mm
(wheel size 27,5” - 29”)

FORK

La forcella rigida Shire, nel caso della 27.5”, apre leggermente l’angolo di sterzo migliorando il comportamento in discesa visto il 
minore angolo d’impatto della ruota e mantiene l’agilità che caratterizza queste MTB.

La forcella rigida Shire, nel caso delle 29” riduce leggermente l’angolo di sterzo donando maggiore agilità, la dimensione della ruota
da 29” riduce l’angolo d’impatto e permette di superare meglio le asperità e le sconnessioni del terreno.
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