Performance
evolution

Performance
evolution

Roto Evo è il brand performance di Roto.
È l’espressione della nostra attenzione al dettaglio, della nostra continua ricerca
di miglioramento. Qui sviluppiamo i prodotti più performanti che poi testiamo insieme ai ciclisti professionisti nelle gare più importanti del mondo, come il Giro
d’Italia, dove la prestazione non è un compromesso.
E l’esperienza, le prestazioni e la stessa qualità che maturiamo con i ciclisti professionisti la usiamo per garantire anche a te la stessa filosofia nel prodotto.
Roto Evo: l’evoluzione delle performance.
Roto Evo is Roto’s performance brand.
It is the expression of our attention to detail, of our continuous search for improvement. Here we develop the best performing products that we then test together with professional cyclists in the most important races in the world, such
as the Giro d’Italia, where performance is not a compromise.
And the experience, the performance and the same quality that we mature with
professional cyclists we use to ensure you the same philosophy in the product.
Roto Evo: the evolution of performance.
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Creatività
italiana

Italian
creativity

La nostra sede è nell’Appennino, a pochi chilometri
da Bologna, cuore dell’Emilia Romagna; fiore all’occhiello dell’Italia per la vocazione ingegneristica.
Siamo nati e cresciuti con questo spirito, respiriamo
quest’aria da sempre, e tutti i nostri prodotti racchiudono questa eredità culturale.
Non lasciamo nulla al caso e per noi la cura del dettaglio è un’ossessione. Vogliamo e sappiamo sviluppare soluzioni innovative che ti accompagneranno
mentre fai ciò che più ti piace: andare in bicicletta.

Our headquarters is in the Apennines, a few kilometers from Bologna, the heart of Emilia Romagna; flagship of Italy for its engineering vocation. We were
born and raised with this spirit, we have breathed
this air since ever, and all our products contain this
cultural heritage.
We leave nothing to chance and for us the attention
to detail is an obsession. We want and know how
to develop innovative solutions that will accompany
you while you do what you like: cycling.
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Tecnologia
per innovare

Roto Evo è il condensato di esperienza e costante impegno che mettiamo nell’innovazione dei nostri prodotti.
Roto Evo è il brand che sintetizza il frutto della ricerca
e dello sviluppo che continuamente guidano il nostro
lavoro. La linea di prodotti Roto Evo è caratterizzata
dall’impiego di tecnologie innovative e soluzioni ingegneristiche all’avanguardia.

technology
to innovate

Roto Evo is the combination of experience and constant
commitment that we put into the innovation of our products.
Roto Evo is the brand that synthesizes the results of
research and development that continuously guide our
work. The Roto Evo product line is characterised by the
use of innovative technologies and state-of-the-art engineering solutions.
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Scegliamo il meglio
Per noi la qualità è un credo, e su questo aspetto non accettiamo compromessi. Per garantire prodotti di ottima qualità ci
concentriamo quotidianamente nella ricerca dei materiali migliori, perché è solo con la materia prima di prima scelta, di
origine esclusivamente europea che possiamo produrre il meglio da 50 anni. Con l’esperienza maturata in mezzo secolo
di storia sappiamo individuare e sviluppare le miscele migliori.

We choose the best
For us, quality is a creed, and we make no compromises on that. In order to guarantee high quality products, we focus
on the daily search for the best materials, because it is only with the raw material of first choice, exclusively European
origin that we can produce the best for 50 years. With the experience gained in half a century of history we know how
to identify and develop the best blends.

I nostri prodotti per uso alimentare sono BPA Free, non contengono bisfenolo A,
questo significa che sono sicuri perchè realizzati con materie plastiche che non
rilasciano sostanze nocive per l’uomo.

Our food products are BPA Free, do not contain bisphenol A, this means that they are safe
because they are made with plastics that do not release substances harmful to humans.

Crediamo nell’importanza della cura dell’ambiente e ogni giorno ci impegniamo
attivamente per la sua salvaguardia. In Roto ogni prodotto plastico è realizzato
usando ben il 30% di materiale riciclato. Lo facciamo per l’ambiente, guardando
al futuro.

We believe in the importance of caring for the environment and every
day we are actively committed to protecting it. At Roto, every plastic
product is made using as much as 30% recycled material. We do this for
the environment, looking to the future.

POLICARBONATO
Il policarbonato è un polimero termoplastico dotato di eccellenti proprietà meccaniche e fisiche. Per la sua duttilità e durevolezza. Questo materiale ha enormi
vantaggi, come: leggerezza e trasparenza, struttura più leggera, possibilità di realizzare spessori sottili, minor peso. Ha inoltre la possibilità di essere realizzato con
diverse colorazioni, ed ha una ampia gamma di possibilità progettuali.
Libertà nelle finiture superficiali lisce, goffrate, verniciate e metallizzate.

POLYCARBONATE
Polycarbonate is a thermoplastic polymer with excellent mechanical and physical properties. For its ductility and durability. This material has huge advantages, such as:
lightness and transparency, lighter structure, possibility of making thin thicknesses,
less weight. It also has the possibility to be made with different colors, and has a wide
range of design possibilities.
Freedom in smooth, embossed, painted and metallic surface finishes.

POLIPROPILENE
Il polipropilene è un polimero termoplastico caratterizzato da un elevato carico di
rottura, una buona resistenza termica e una bassa densità che lo rende molto più
leggero rispetto ad altri polimeri. È un materiale amico dell’ambiente in quanto è
riciclabile al 100%.

POLYPROPYLENE
Polypropylene is a thermoplastic polymer characterized by a high tensile strength,
good thermal strength and low density which makes it much lighter than other polymers. It is environmentally friendly as it is 100% recyclable.

NYLON FIBRA VETRO
La sua elevata resistenza alla trazione e alla temperatura, per lo meno al di sotto
dei 60°C, lo rende ideale per il contatto con gli alimenti già al momento del confezionamento negli stabilimenti di produzione: risulta infatti perfettamente atossico,
oltre che insapore e inodore è adatto a contenere generi alimentari evitando qualsiasi tipo di contaminazione. In particolare, è perfetto per contenere i liquidi, grazie
alle sue eccezionali proprietà di effetto barriera all’acqua e all’umidità.

NYLON FIBREGLASS
Its high tensile and temperature resistance, at least below 60 ºC, makes it ideal for
contact with food already at the time of packaging in production plants: it is in fact perfectly non-toxic, as well as tasteless and odorless is suitable to contain food products
avoiding any type of contamination. In particular, it is perfect for containing liquids,
thanks to its exceptional properties of barrier effect to water and moisture.

GOMMA TERMOPLASTICA
Si tratta di un elastomero con proprietà di antisdrucciolo, vibro-assorbimento e
resistenza all’impatto; è un materiale resistente agli acidi e agli alcali, elettricamente isolante e resistente agli UV; può essere etichettato e stampato, prodotto
con colori differenti e con un elevato grado di trasparenza. E’ inoltre sterilizzabile
e riciclabile al 100% garantendo quindi un basso impatto ambientale.

THERMOPLASTIC RUBBER
It is an elastomer with anti-slip, vibro-absorption and impact resistance properties; it
is an acid and alkali resistant material, electrically insulating and UV resistant; it can be
labeled and printed, product with different colors and a high degree of transparency.
It is also 100% sterilizable and recyclable, thus ensuring a low environmental impact.

6

7

Borracce / Bottles

Borraccia “Praxi”
“Praxi” bottle

Idratazione
Hydration

“PRAXI” Borraccia 600 ml, leggera e facile da stringere.
Prodotta in polypropilene 100% BPA,BPS e BPF free.
Tappo ergonomico con valvolina grande e pratica.design di tendenza.
Disponibile in colori assortiti.
“PRAXI “Bottle 600 ml lightweight and easy-squeeze.
Made in polypropilene 100% BPA,BPS and BPF free.
Ergonomic cap with large and soft drinking valve.Trendy Design.
Available in assorted colours.

Borracce
Bottles

CODICE/CODE

9991 .00

CONFEZIONE/PACKING
Scatole da 12 pz. o 20 pz. - Box of 12 pcs. or 20 pcs.

Borraccia “Praxi”
“Praxi” bottle
“PRAXI” Borraccia 800 ml, leggera e facile da stringere.
Prodotta in polypropilene 100% BPA,BPS e BPF free.
Tappo ergonomico con valvolina grande e pratica.design di tendenza.
“PRAXI “Bottle 800 ml lightweight and easy-squeeze.
Made in polypropilene 100% BPA,BPS and BPF free.
Ergonomic cap with large and soft drinking valve.Trendy Design.
Available in assorted colours.

CODICE/CODE

9993.00
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CONFEZIONE/PACKING
Scatole da 12 pz. o 20 pz. - Box of 12 pcs. or 20 pcs.
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Borracce / Bottles

Borracce / Bottles

Borraccia “Squeeze”
“Squeeze” water bottles

Borraccia Tappo Speciale 800 ml
Special Cap water bottle 800 ml

“NUOVO MODO DI BERE” modello con tappo speciale
600 ml. Peso gr 80.

Borraccia 800 ml con tappo speciale con appoggio per il mento, è possibile bere senza toccare il tappo
con la bocca (il tappo è corredato da tubo flessibile posto all’interno della borraccia), particolarmente
indicata per il Rugby.

Model with special cap. NEW WAY TO DRINK”,
600 ml. Weight gr 80.

CODICE/CODE

B-600 - SP

800 ml water bottle with a special cap equipped with chin support to drink without any contact
between cap and mouth (the cap is equipped with a flexible hose placed inside the bottle); particularly
suitable for Rugby.

CONFEZIONE/PACKING
Scatole da 12 pz. o 25 pz./Box of 12 pcs. or 25 pcs.

CODICE/CODE

B-800-RG

Borraccia “Squeeze”
“Squeeze” water bottles

tappo speciale largo
special wide cap

CONFEZIONE/PACKING
Scatole da 12 pz. o 25 pz. - Box of 12 pcs. or 25 pcs.

Borraccia Tappo Speciale 1000 ml
Special Cap water bottle 1000 ml

“NUOVO MODO DI BERE” modello con tappo speciale. 800 ml Peso gr 93.

Borraccia 1000 ml con tappo con valvola di flusso lunga e flessibile. Indicata sia nel ciclismo che nello
sport in generale.

Model with special cap. “NEW WAY TO DRINK”. 800 ml. Weight gr 93.

1000 ml water bottle with cap equipped with a long and flexible flow valve. Suitable for different sports
and for sport in general.

CODICE/CODE

B-800.SP

CONFEZIONE/PACKING
Scatole da 12 pz. o 20 pz. - Box of 12 pcs. or 20 pcs.

CODICE/CODE

B-1000-RG
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CONFEZIONE/PACKING
Scatole da 12 pz. o 25 pz. - Box of 12 pcs. or 25 pcs.
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Borracce / Bottles

Kit Sicurezza Biker
Safety biker kit

Lo shaker perfetto per preparare
i tuoi sali minerali post allenamento!

SAFETY BIKER KIT, pratico kit di pronto intervento dentro un comodo contenitore per il portaborraccia.
Il kit contiene: 1. contenitore atossico in materiale plastico per alimenti, 2. ghiaccio spray, 3. set per
riparare la camera d’aria, 4. levagomme in nylon, 5. salvietta per punture da insetto, 6. benda elastica, 7.
cerotti, 8. salvietta disinfettante, 9. guanti trasparenti monouso.

The perfect shaker to prepare
your post-training mineral salts!

SAFETY BIKER KIT. Practical first aid and emergency kit in a convenient container for the water bottle
holder. The kit contains, 1. a practical non-toxic plastic container for foods, 2. spray ice, 3. an
inner tube repair set, 4. a wheel remover in nylon, 5. insect repellent wipes, 6. an elastic bandage, 7.
some plasters, 9. disinfectant wipes, 9. transparent disposable gloves.

Senza ftalati può essere direttamente usato subito dopo
il lavaggio con acqua. Può essere largamente usato in
cucina/ufficio/palestra e può essere usato per la corsa/
il ciclismo nonché durante i viaggi.
Phthalate-free can be directly used just after water
washing. It can be widly used in kitchen/office/gym, and
can be used. for running/cycling, and also can be used
in travel.

CODICE/CODE

22.00

CONFEZIONE/PACKING
Scatole da 12 pz. - Box of 12 pcs.

Shaker tappo con filtro
Shaker filter cap

Kit prevenzione dei rischi Bi-Safe-DON
Risk prevention kit Bi-Safe-DON

Shaker 600 ml. tappo speciale con filtro.
Shaker disponibile in colore neutro semi trasparente. Tappi in colori assortiti.

Il kit per la prevenzione dei rischi “Bi-SafeDon” rappresenta il requisito base per rendere sicura qualunque sosta lungo la strada.
Prevenite le situazioni di rischio!

Shaker 600ml special lid complete with filter. Shaker available in neutral semi-transparent colour. Lids
in assorted colours.

Risk prevention kit “Bi-Safe-Don” is the basic
requisite for your safety during any stop by
the roadside. Prevent hazardous situations.

CODICE/CODE

9982.00

CONFEZIONE/PACKING
Scatole da 12 pz. o 100 pz. - Box of 12 pcs. or 100 pcs.

CODICE/CODE

23.00
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CONFEZIONE/PACKING
Scatole da 12 pz. o 25 pz. - Box of 12 pcs. or 25 pcs.
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Prevenite i rischi lungo la strada!

È compreso il pratico triangolo in plastica rifrangente nato per il ciclo da usare in caso di emergenza
soprattutto di sera.

Prevent risky situations along the road!
Includes the practical triangle developed for the
bicycle, to use in case of emergency.

Borracce / Bottles

Borracce / Bottles

Serigrafia personalizzata
su borracce Roto

ArtWork 600 cc
CODICE/CODE
9985.00

Custom silkscreen
printing on Roto
water bottles

CODICE/CODE
9982.00

CODICE/CODE
B.600

230 x 80 mm

230 x 90 mm

Personalizza
le tue borracce

Per la preparazione di una serigrafia personalizzata ad uno o piu’colori si richiede invio per
e-mail o su cd di files eps oppure in vettoriale
(formato AI) del logo che desiderate venga
riprodotto sulla borraccia.
Il nostro studio grafico potra’elaborare il tutto e
potra’consigliare la migliore soluzione. il bozzetto
verrà poi sottoposto alla vostra approvazione.

Customize
your bottles

For preparation of a custom silkscreen design in
one or more colors please send us - via e-mail
or, cd of eps files, or AI (Adobe illustretor) vector
- the logo that you would like reproduced on the
water bottle. our graphic studio can process it
and recommend the best solution. The mock-up
will then be submitted for your approval.

Questo spazio vuoto sopra indicato indica lo
spazio utile per lo sviluppo della serigrafia
su borraccia.
The blank space shown above can be used
to develop a silkscreen print on the water
bottle.

ArtWork 800 cc
CODICE/CODE
9986.00

CODICE/CODE
B.800.00
230 x 25 mm

230 x 16 mm

230 x 100 mm

230 x 90 mm

CODICE/CODE
9991.00

CODICE/CODE
9993.00

230 x 80 mm

230 x 100 mm

Consultare la tabella per verificare le dimensioni serigrafabili sui vari modelli.
See the table to check the silkscreen dimensions printable on the various models.
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230 x 90 mm

Portaborracce / Bottle holders

K-ONE

Idratazione
Hydration

K-One, il porta borraccia laterale
Slide bottle holder K-One

+ sicurezza + praticità
+more safety + more practical “K-ONE” Portaborraccia con inserimento laterale (solo

destro) realizzata in materiale plastico composito ultraresistente. Offre un rapido sistema di inserimento
ed estrazione dela borraccia sia frontale che lateriale.
Compatibile con tutti i telai. Ideale per tubi inclinati o
taglie piccole.
“K-ONE” bottle holder with lateral insertion. Made of
ultra-resistant composite plastic material. It offers
a quick insertion and extraction system of the water
bottle, both frontal and lateral.Compatible with all
frames.Ideal for inclined pipes or small sizes.

Portaborracce
Bottle holders

CODICE/CODE

9911.00

DIAGONALE
DIAGONAL

ORIZZONTALE
HORIZONTAL

CONFEZIONE/PACKING
1 pz. - 1 pcs.

Personalizza
i tuoi
portaborraccia
Customize
your bottle
holder
Questo spazio vuoto sopra indicato indica lo
spazio utile per lo sviluppo della serigrafia.
The blank space shown above can be used
to develop a silkscreen print.
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VERTICALE
VERTICAL
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Serigrafia personalizzata
su portaborracce Roto
Custom silkscreen
printing on Roto
bottle holder
Per la preparazione di una serigrafia personalizzata ad uno o piu’ colori si richiede invio per
e-mail o su cd di files eps oppure in vettoriale
(formato AI) del logo che desiderate venga
riprodotto.
Il nostro studio grafico potra’ elaborare il tutto e
potra’consigliare la migliore soluzione. il bozzetto
verrà poi sottoposto alla vostra approvazione.
For preparation of a custom silkscreen design in
one or more colors please send us - via e-mail
or, cd of eps files, or AI (Adobe illustretor) vector
- the logo that you would like reproduced. Our
graphic studio can process it and recommend
the best solution. The mock-up will then be
submitted for your approval.

Portaborracce / Bottle holders

Portaborracce / Bottle holders

X-ONE

Realizzato in plastica e fibre
composite.
Produced in plastic and compound fibers

FIXY
Portaborraccia X-One
X-One water bottle holder

“Fixy”, sistema di fissaggio universale per portaborraccia. Ideale per telai aventi geometrie complesse.
Grazie alla cinghia in velcro e silicone si può agganciare il sistema su qualsiasi tubo senza che ne
risenta la stabilità del portaborraccia.
Il set include 2 agganci da attaccare al supporto per la mini-pompa o il Gonfia e Ripara da 50-100 ml.

X-ONE è il portaborraccia in plastica a fibre composite dove la leggerezza si aggiunge alla robustezza e
tenacità. Questa prerogativa rende l’utilizzo del prodotto sia per la strada che per la MTB.
X-ONE Portaborraccia in plastiche composite, ultraleggera. Colori: bianco, nero, rosso, verde, rosa, blu
giallo. Peso gr 25.

“Fixy”, universal fixing system for bottle cage. Ideal for frames with complex geometries.
Thanks to the velcro and silicone strap you can hook the system on any pipe without any
feels the stability of the bottle holder.
The set includes 2 hooks to attach to the support for the mini-pump or the Inflate and Repair from 50100 ml.

X-ONE is the plastic water bottle holder in compound fibers where light weight combines with sturdy,
durable construction. This feature makes the product ideal for road and MTB.
X.ONE Water Bottle holder in lightweight colorful plastic composite material. Available in: white, black,
red, green, pink, blue and yellow. Weight gr 25.

CODICE/CODE

9912.00

CONFEZIONE/PACKING
Scatole da 12 pz. o 20 pz. - Box of 12 pcs. or 20 pcs.

CODICE/CODE

9050.00
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Portaborraccia Fixy
Fixy water bottle holder

CONFEZIONE/PACKING
1 pz. o scatola 100 pz - 1 pcs or 1 box 100 pcs
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Carter e Staffe / Mudguard and Brackets

Protezione
Protection

Carter SLIM 105/110 mm
Chainguard SLIM 105/110 mm
Carter “SLIM” in policarbonato foro diam. 105/110 mm. per guarniture 38/40 denti con staffa di fissaggio in acciaio.
Colori disponibili nero e fumè nero.
Chainguard “SLIM” made in polycarbonate diam. 105/110 mm. for 38/40 teeth chainwheels with steel fixing bracket. Available colours black
and fumè smoke.

Carter e Staffe
Mudguards and Brackets
fumè nero smoke
smoke fumè black

DESIGNED
FOR E-BIKE
CODICE/CODE

4600.01

CONFEZIONE/PACKING
1 paio in sacchetto o 50 pz. in scatola / 1 pcs. in polybag or box 50 pcs.

Carter Slim 110/120 mm
Chainguard Slim 110/120 mm
Carter “SLIM” in policarbonato foro diam. 110/120 mm. per guarniture 42-44 denti con staffa di fissaggio in acciaio.
Colori disponibili nero e fumè nero.
Chainguard “SLIM” made in polycarbonate smoke fumè diam. 110/120 mm. for 42-44 teeth chainwheels
and steel fixing bracket.
Available colours black and smoke fumè.

fumè nero smoke
smoke fumè black

DESIGNED
FOR E-BIKE
CODICE/CODE

4601.01
20

CONFEZIONE/PACKING
1 paio in sacchetto o 50 pz. in scatola/1 pcs. in polybag or box 50 pcs.
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Carter e Staffe / Mudguard and Brackets

Carter e Staffe / Mudguard and Brackets

Carter SLIM 105/110 mm
Chainguard SLIM 105/110 mm

Staffe e-bike E-B1
Bracket e-bike E-B1

Carter “SLIM” in policarbonato foro diam. 105/110 mm. per guarniture 38/40 denti con staffa di fissaggio in acciaio.
Colori disponibili silver, nero e assortiti.

Staffa predisposta per alloggiare il sensore di pedalata fissaggio al movimento centrale • E-B1
carter 38 - 44 Th - E-B1 carter 46 - 48 Th

Chainguard “SLIM” made in polycarbonate diam. 105/110 mm. for 38/40 teeth chainwheels with steel fixing bracket.
Available colours silver, black and assorted.

Bracket for housing the pedalling sensor fixed to the bottom bracket E-B1 for chainguard 3844 Th - E-B1 for chainguard 46-48 Th

DESIGNED
FOR E-BIKE
CODICE/CODE

E-B1

DESIGNED
FOR E-BIKE
CODICE/CODE

4700.00

CONFEZIONE/PACKING
50 pcs. in sacchetto - 50 pcs. in polybag

Staffe e-bike E-B2
Bracket e-bike E-B2

CONFEZIONE/PACKING
1 paio in sacchetto o 50 pz. in scatola / 1 pcs. in polybag or box 50 pcs.

Carter Slim 110/120 mm
Chainguard Slim 110/120 mm

Staffa predisposta per essere montata su motori SHIMANO • E-B2 carter 38 - 44 Th
Bracket for mounting on SHIMANO central electric motors. E-B2 for chainguard 38-44 Th

DESIGNED
FOR E-BIKE

Carter “SLIM” in policarbonato foro diam. 110/120 mm. per guarniture 42-44 denti con staffa di fissaggio in acciaio.
Colori disponibili silver, nero e assortiti.
Chainguard “SLIM” made in polycarbonate smoke fumè diam. 110/120 mm. for 42-44 teeth chainwheels
and steel fixing bracket.

CODICE/CODE

E-B2

CONFEZIONE/PACKING
50 pcs. in sacchetto - 50 pcs. in polybag

Staffe e-bike E-B3
Bracket e-bike E-B3
Staffa predisposta per essere montata su motore centrale SHENGYI • E-B3 carter 38 - 44 Th
Bracket for mounting on SHENGYI central electric motors E-B3 for chainguard 38-44 Th

DESIGNED
FOR E-BIKE
CODICE/CODE

4701.00

DESIGNED
FOR E-BIKE

CONFEZIONE/PACKING
1 paio in sacchetto o 50 pz. in scatola/1 pcs. in polybag or box 50 pcs.
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CODICE/CODE

E-B3

CONFEZIONE/PACKING
50 pcs. in sacchetto - 50 pcs. in polybag
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Carter e Staffe / Mudguard and Brackets

Carter e Staffe / Mudguard and Brackets

Staffe e-bike E-B4
Bracket e-bike E-B4

Staffe e-bike E-B7
Bracket e-bike E-B7

Staffa predisposta per essere montata su motore centrale ANANDA • E-B4 carter 38 - 44 Th
Bracket for mounting on ANANDA central electric motor. E-B4 for chainguard 38-44 Th

Staffa predisposta per essere montata su motore centrale ANANDA M30-M80
E-B7 carter 38 - 44 Th
Bracket for mounting on ANANDA M20-M80 central electric motor. E-B6 for
chainguard 38-44 Th

DESIGNED
FOR E-BIKE

DESIGNED
FOR E-BIKE
CODICE/CODE

E-B4

CODICE/CODE

CONFEZIONE/PACKING
50 pcs. in sacchetto - 50 pcs. in polybag

E-B7

CONFEZIONE/PACKING
50 pcs. in sacchetto - 50 pcs. in polybag

Staffe e-bike E-B5
Bracket e-bike E-B5

Staffe e-bike E-C1
Bracket e-bike E-C1

Staffa predisposta per essere montata su motore centrale BAFANG • E-B5 carter 38 - 44 Th

Staffa forata predisposta per ospitare sensore di pedalata

Bracket for mounting on BAFANG central electric motor. E-B5 for chainguard 38-44 Th

Perforated bracket designed to accommodate pedal sensor.

DESIGNED
FOR E-BIKE

DESIGNED
FOR E-BIKE
CODICE/CODE

E-B5

CODICE/CODE

CONFEZIONE/PACKING
50 pcs. in sacchetto - 50 pcs. in polybag

E-C1

CONFEZIONE/PACKING
50 pcs. in sacchetto - 50 pcs. in polybag

Staffe e-bike E-B6
Bracket e-bike E-B6
Staffa predisposta per essere montata su motore centrale OLI • E-B6 carter 38 - 44 Th
Bracket for mounting on OLI central electric motor. E-B6 for chainguard 38-44 Th

DESIGNED
FOR E-BIKE
CODICE/CODE

E-B6

CONFEZIONE/PACKING
50 pcs. in sacchetto - 50 pcs. in polybag
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Parafanghi / Mudguards

Protezione
Protection

Parafango da competizione MTB
Competition MTB Mudguards
Parafango in plastica flessibile. Può essere fissato con apposite fascette sia all’archetto forcella anteriore che al ponticello posteriore
della MTB. Personalizzabile con il logo del cliente per un minimo di 200 pezzi. Disponibile in colori assortiti e trasparente.
Mudguard in flexible plastic. Can be fastened with special
clamps either to the front fork arch or to the rear bridge of the MTB. Customizable with the client’s logo for a minimum of 200 units.
Available in assorted colors and clear.colours silver, black and assorted.

Parafanghi
Mudguards

READY FOR
E-BIKE
CODICE/CODE

9017.00

CONFEZIONE/PACKING
200 pz. - 200 pcs.

Parafanghi da competizione MTB e cicli corsa
Competition Mudguards MTB and racing bike
Parafango in plastica flessibile per cicli corsa. Ultraleggero peso Gr 10. Fissaggio alla forcella con fascette. Disponibile in colori assortiti o
trasparente.
Mudguard in flexible plastic for racing bikes. Ultralight, weighing 10 gr. Fastens with clamps to the fork. Available in assorted colors and
clear.

Down side
of mudguard

CODICE/CODE

9012.80
26

CONFEZIONE/PACKING
1 pz. - 1 pcs.
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Parafanghi / Mudguards

Parafango Slim 1 - 28”
Mudguards Slim 1 - 28”

Parafango Slim 2 - 28”
Mudguards Slim 2 - 28”

Parafango per cicli del 26” composto da 3 pezzi (2 per posteriore 1 per anteriore) in materiale plastico antiurto completo
di set di fissaggio “regolabile”. Indicato per cicli con impianto
luce a batteria.

Parafango per cicli del 28” composto da 3 pezzi (2 per
posteriore 1 per anteriore) in materiale plastico antiurto completo di
set di fissaggio “clip-on”. Indicato per cicli con impianto luce a batteria .
Mudguard for 28”bicycles consisting of 3 parts
(2 for the rear and 1 for the front) in impact-resistant plastic material
complete with “clip-on” fixing set. Ideal for bicycles with battery-operated light system.

Mudguard for 26” bicycles consisting of 3 parts
(2 for the rear and 1 for the front) in impact-resistant plastic
material complete with “adjustable” fixing set. Ideal for bicycles with battery-operated light system.

DESIGNED
FOR E-BIKE

DESIGNED
FOR E-BIKE
CODICE/CODE

8300.50

CODICE/CODE

CONFEZIONE/PACKING
Scatole da 30 set - Box of 30 set

8300.80

CONFEZIONE/PACKING
1 set in sacchetto o 25 set in scatola - 1 set in polybag or box 25 set

Parafango Slim 1 - 26”
Mudguards Slim 1 - 26”

Parafango Slim 2 - 26”
Mudguards Slim 2 - 26”

Parafango per cicli del 26” composto da 3 pezzi (2 per
posteriore 1 per anteriore) in materiale plastico antiurto
completo di set di fissaggio “regolabile”. indicato per cicli
con impianto luce a batteria.

Parafango per cicli del 26” composto da 3 pezzi (2 per
posteriore 1 per anteriore) in materiale plastico antiurto completo di
set di fissaggio “clip-on”. Indicato per cicli con impianto luce a batteria .
Mudguard for 26”bicycles consisting of 3 parts (2 for the rear and 1 for
the front) in impact-resistant plastic material complete with “clip-on”
fixing set. Ideal for bicycles with battery-operated light system.

Mudguard for 26” bicycles consisting of 3 parts
(2 for the rear and 1 for the front) in impact-resistant plastic material complete with “adjustable” fixing set. Ideal
for bicycles with battery-operated light system.

DESIGNED
FOR E-BIKE

DESIGNED
FOR E-BIKE
CODICE/CODE

8200.50

CODICE/CODE

CONFEZIONE/PACKING
Scatole da 30 set - Box of 30 set

8200.80

CONFEZIONE/PACKING
1 set in sacchetto o 25 set in scatola - 1 set in polybag or box 25 set

Sistema clip-on brevettato.
Sistema composto da una astina di acciaio accorpata ad uno speciale aggancio
in plastica. Inserito l’aggancio al bordo del parafango e facendo pressione con le
dita dalla parte opposta dello stesso l’asta viene ancorata al parafango posizione per il fissaggio mantenendo equidistante il parafango alla ruota.
Patented clip-on system. System consisting of a steel rod incorporated in a
special plastic fastener. The fastener fits on the edge of the mudguard and
by pressing with your fingers on the opposite side the rod is anchored to the
mudguard without the need of screws.
The fastener glides on the mudguard and you can choose the best position for
fastening it so as to keep the mud guard equidistant from the wheel.
28
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Parafango Over - 27,5”
Mudguards Over - 27,5”
Set Parafanghi “OVER” Roto per ruote da 27.5” permette la copertura
degli pneumatici da 2.4” a 3”. Compresa nella dotazione vengono
fornite, oltre alle 2 astine in metallo (4 mm), 4 bussole regolabili necessarie per il montaggio del parafango alla forcella anteriore e al
carro posteriore della bici.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent
molestie dui at diam gravida commodo. Mauris varius felis magna.
Praesent sed lacus ac sem auctor egestas.

DESIGNED
FOR E-BIKE
CODICE/CODE

8800.02
8800.03
8800.04

CONFEZIONE/PACKING
Set in sacchetto con 2 aste - Bag set with 2 rods
Set in sacchetto con 2 aste - Bag set with 2 rods
Set in sacchetto con 2 aste - Bag set with 2 rods

Parafango Over - 29”
Mudguards Over - 29”
Set Parafanghi “OVER” Roto per ruote da 29” permette la copertura
degli pneumatici da 2.4” a 3”. Compresa nella dotazione vengono
fornite, oltre alle 2 astine in metallo (4 mm), 4 bussole regolabili
necessarie per il montaggio del parafango alla forcella anteriore
e al carro posteriore della bici.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent
molestie dui at diam gravida commodo. Mauris varius felis magna. Praesent sed lacus ac sem auctor egestas.

DESIGNED
FOR E-BIKE
CODICE/CODE

8900.02
8900.03
8900.04

CONFEZIONE/PACKING
Set in sacchetto con 2 aste - Bag set with 2 rods
Set in sacchetto con 2 aste - Bag set with 2 rods
Set in sacchetto con 2 aste - Bag set with 2 rods
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Protezione per freni a disco / Disk brake protection

Salvacatena MTB / MTB fin chain guard

Protezione per freno a disco anteriore e posteriore
Disk brake protection front

Salvacatena
Chainguard

Protezione per freno a disco per cicli corsa (brevettato) in materiale composito speciale, resistenza all’impatto (testato tuv). Anteriore
adatto per disco freno diam. 160mm. Dotato di perni in ergal diam. 12mm. alleggeriti + rondelle adattatore e o-ring. Il montaggio e lo
smontaggio della protezione disco non comporta uso di attrezzi e si esegue in pochi secondi (guarda il video su www.roto.it.). Peso gr 85
senza Q/R. Colore del prodotto: nero

Salvacatena universale in gomma termoplastica resistente agli urti.
facile da installare al telaio tramite un supporto adesivo ad alta tenuta e
fascette di fissaggio
Salvacatena MTB a pinna con biadesivo. Colore nero.

Special composite material disc brake protection for racing bikes (patented) impact resistant (tuv tested). Front suitable for disc brake
diam. 160mm. Complete with ergal pins diam. 12mm. (lightened) + adapter washers and o-ring. Tool-free disc protection assembly and
removal in seconds (see video on www.roto.it). Product colour: black

Universal chain protector made of shock-resistant thermoplastic rubber.
easy to install to the frame by means of a high-sealing adhesive support
and fastening clamps
Chain protector MTB fin with double-sided adhesive. Black color.

CODICE/CODE

8030.00

CONFEZIONE/PACKING
Una coppia in sacchetto - Single pair (bagged)

CODICE/CODE

9038.00

CONFEZIONE/PACKING
10 pz. in sacchetto o 100 pz. in scatola - 10 pcs. in polybag or box 100 pcs.

Protezione per freno a disco posteriore
Disk brake protection rear

Guidacatena per motore OLI
Chainguide for OLI motor

Protezione per freno a disco per cicli corsa (brevettato) in materiale composito speciale, resistenza all’impatto (testato tuv). Posteriore
adatto per disco freno diam. 140mm. o 160mm. Dotato di boccole in ergal che andranno a sostituire la boccole del Q/R standard + rondelle
adattatore + o-ring. Il montaggio e lo smontaggio della protezione disco non comporta uso di attrezzi e si esegue in pochi secondi (guarda
il video su www.roto.it.). Peso gr 85 senza perni. Colore del prodotto: nero.

Guidacatena per motori elettrici centrali per corone da 34 th / 38 th.
di facile regolazione e installazione , senza bisogno di smontare la
pedivella.
disponibile per le diverse tipologie di motori elettrici presenti sul
mercato.

Special composite material disc brake protection for racing bikes (patented) impact resistant (TUV tested). Rear suitable for disc brake
diam. 140 mm or 160 mm. Complete with ergal bushing to replace standard Q/R bushing + adapter washers + o-ring. Tool-free disc protection assembly and removal in seconds (see video on www.roto.it). Prod uct colour: black- packaging.

Chain guide for central electric motors for 34 th crowns / 38 th.
easy adjustment and installation , without the need to disassemble
the crank.
available for the different types of electric motors on the market.

CODICE/CODE
CODICE/CODE

8030.70

44.000.G6

CONFEZIONE/PACKING
Una coppia in sacchetto - Single pair (bagged)
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CONFEZIONE/PACKING
10 pz. in sacchetto o 100 pz. in scatola - 10 pcs. in polybag or box 100 pcs.
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Tacchette pedali / Pedals shoe cleats

Componenti
Components
Tacchette pedali
Pedals shoe cleats

Placchette per scarpe ciclista
Shoe cleats
Tacchette compatibile Keo Roto da 9° mobili,realizzatie in materiale termoplastico antiscivolo ed eccellente resistenza all’usura; per questo le tacchette
Roto sono progettate per durare a lungo.
Dotazione: 2 tacchette,6 viti, 6 rondelle chiave a brugola 3mm ed istruzioni
montaggio.
AAA

CODICE/CODE

78.00

Kit completo
Complete kit

CONFEZIONE/PACKING
1 set in sacchetto o 300 set in scatola - 1 set in polybag or box 300 set

Placchette per scarpe ciclista
Shoe cleats
Tacchette compatibile Keo Roto da 4.5° semi-mobili, realizzate in materiale
termoplastico antiscivolo ed eccellente resistenza all’usura; per questo le tacchette Roto
sono progettate per durare a lungo.
Dotazione: 2 tacchette,6 viti, 6 rondelle chiave a brugola 3mm ed istruzioni montaggio
AAA
Kit completo
Complete kit

CODICE/CODE

78.02

CONFEZIONE/PACKING
1 set in sacchetto o 300 set in scatola - 1 set in polybag or box 300 set

Placchette per scarpe ciclista
Shoe cleats
Tacchette compatibile Keo Roto da 0° fisse, realizzate in materiale termoplastico
antiscivolo ed eccellente resistenza all’usura; per questo le tacchette Roto sono
progettate per durare a lungo.
Dotazione: 2 tacchette,6 viti, 6 rondelle chiave a brugola 3mm ed istruzioni montaggio
AAA

CODICE/CODE

78.01
34

Kit completo
Complete kit

CONFEZIONE/PACKING
1 set in sacchetto o 300 set in scatola - 1 set in polybag or box 300 set
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Tacchette pedali / Pedals shoe cleats

Tacchette pedali / Pedals shoe cleats

Placchette per scarpe ciclista
Shoe cleats

Placchette per scarpe ciclista
Shoe cleats

Placchette in nylon per scarpe ciclista colore rosso = mobili.

Placchette in nylon per scarpe ciclista modello KKK compatibili
KEO colore rosso = mobili 9°.

Look patt. shoe cleats-red. Packing = in transparent blister
with instructions for correct use.

Look patt. shoe cleats NEW KEO MODEL red = movable 9°.
Packing = in polybag with instructions for correct use.
Kit completo
Complete kit

Kit completo
Complete kit

CODICE/CODE
CODICE/CODE

76.00

CONFEZIONE/PACKING
1 set in sacchetto o 300 set in scatola - 1 set in polybag or box 300 set

77.00

CONFEZIONE/PACKING
1 set in sacchetto o 300 set in scatola - 1 set in polybag or box 300 set

Placchette per scarpe ciclista
Shoe cleats

Placchette per scarpe ciclista
Shoe cleats

Placchette in nylon per scarpe ciclista modello KKK compatibili
KEO colore silver = mobili 4,5°.
Look patt. shoe cleats NEW KEO MODEL grey = movable 4,5°.
Packing = in polybag with instructions for correct use.

Placchette in nylon per scarpe ciclista colore nero = fisse.
Look patt. shoe cleats-black. Packing = in transparent blister
with instructions for correct use.

Kit completo
Complete kit

Kit completo
Complete kit
CODICE/CODE

77.02

CODICE/CODE

76.01

CONFEZIONE/PACKING
1 set in sacchetto o 300 set in scatola - 1 set in polybag or box 300 set

CONFEZIONE/PACKING
1 set in sacchetto o 300 set in scatola - 1 set in polybag or box 300 set

Placchette per scarpe ciclista
Shoe cleats
Placchette in nylon per scarpe ciclista modello KKK compatibili
KEO colore nero = fisse.
Look patt. shoe cleats NEW KEO MODEL black = fixed.
Packing = in polybag with instructions for correct use.
Kit completo
Complete kit

CODICE/CODE

77.01
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CONFEZIONE/PACKING
1 set in sacchetto o 300 set in scatola - 1 set in polybag or box 300 set
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Nastri manubrio / /Handlebar tapes

Nastri manubrio / /Handlebar tapes

Nastri manubrio
Handlebar tapes

Borsetta sottosella
Under saddle bag

Nastro in PVC espanso con superficie antiscivolo, spessore variabile
completo di tappi manubrio in gomma. Nastri disponibili in colori
assortiti e fluorescenti.

Borsetta sottosella per cicli corsa in poliestere nero, chiusura della
tasca con cerniera. Fissaggio alla sella con velcro, misure 120 mm x
70 mm x 40 mm.

Slip-resistant expanded PVC, variable thickness, equipped with handle bar rubber
caps, bands available in assorted and fluorescent colours.

Small black polyester bag with zipper, fastens under the saddle with
Velcro strip. 120x70x40 mm.

CODICE/CODE

200.00

CONFEZIONE/PACKING
1 pa. - 1 pair
CODICE/CODE

Nastri manubrio
Handlebar tapes

806.50

Nastro in PVC espanso con superficie antiscivolo, spessore variabile
modello forato. Nastri disponibili in colori assortiti e fluorescenti.
Slip-resistant expanded PVC, available in different thicknesses, perforated model.
Available in assorted and fluorescent colours.
CODICE/CODE

200.80

CONFEZIONE/PACKING
1 pa. - 1 pair

Borsello con interno rigidoi porta camera d’aria (ROAD) doppio
velcro di chiusura, può contenere camera d’aria per bici da strada
(Road) + bombolette Co2 + erogatore Co2 e i levagomme. Adatto per
bici da strada (Road). Prodotto Made in Italy

CODICE/CODE

Nastro manubrio realizzato in EVA a spessore variabile, confortevole
e valido per attutire le vibrazioni. Completo di tappi manubrio in gomma.
Disponibile in colori assortiti.
Handle band in EVA, variable thickness, comfortable and effective
to soften vibrations. Equipped with handlebar rubber caps. Available in assorted
colours.

201.00

Borsello
Bags

Hard inner tube holder bag (ROAD) and double Velcro fastening.
It can hold inner tubes for Road Bikes + Co2 Cans + Co2 dispenser
and tire levers. Ideal for road bikes. Made in Italy

Nastri manubrio
Handlebar tapes

CODICE/CODE

CONFEZIONE/PACKING
1 pz. in sacchetto - 1 pcs. in polybag

CONFEZIONE/PACKING
1 pa. - 1 pair

806.00

CONFEZIONE/PACKING
1 pz. in sacchetto - 1 pcs. in polybag

Borsello
Bags
Borsello con interno rigido porta camera d’Aria (MTB) doppio velcro
di chiusura, può contenere camera d’aria MTB da 29” 27,5” e 26”
+ bombolette Co2 + erogatore Co2 e levagomme. Adatto per bici
mountain bike (MTB) e anche city bike. Prodotto Made in Italy

Nastri manubrio forati
Handlebar tapes perforated

HARD inner tube holder bag (MTB) and double Velcro fastening.
It can hold 29”, 27.5” and 26” inner tubes for MTB + Co2 Cans + Co2
dispenser and tire levers. Ideal for MTB and City Bikes. Made in Italy

Nastro manubrio realizzato in EVA a spessore variabile, modello forato
confortevole e valido per attutire le vibrazioni. Completo di tappi manubrio in
gomma. Disponibile in colori assortiti.

Possibilità di personalizzazione
Possibility of customization

Handle band in EVA, variable thickness, perforated model, comfortable and effective to soften vibrations. Equipped with handlebar rubber caps. Available in assorted
colours.
CODICE/CODE

201.80

CONFEZIONE/PACKING
1 pa. - 1 pair

CODICE/CODE

807.00
38

CONFEZIONE/PACKING
1 pz. in sacchetto - 1 pcs. in polybag
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Borsello
Bags
Borsello porta camera d’aria (ROAD) doppio velcro di chiusura.
Può contenere camera d’aria per bici da strada (Road) bombolette
Co2, erogatore Co2 e i levagomme. Adatto per bici da strada (Road).
Prodotto Made in Italy.
Inner tube holder bag (ROAD) with double Velcro fastening.
It can hold inner tubes for road bikes, Co2 Cans, Co2 dispenser and
tire levers. Ideal for road bikes. Made in Italy.

Possibilità di personalizzazione
Possibility of customization

CODICE/CODE

814.00

CONFEZIONE/PACKING
1 pz. in sacchetto - 1 pcs. in polybag

Borsello
Bags
Borsello porta camera d’aria (MTB) doppio velcro di chiusura.
Può contenere camera d’aria MTB da 29” 27,5” e 26” bombolette Co2,
erogatore Co2 e levagomme. Adatto per bici mountain bike (MTB) e
anche City Bike. Prodotto Made in Italy.
Inner tube holder bag (MTB) with double Velcro fastening.
It can hold 29”, 27.5” and 26” inner tubes for MTB, Co2 cans,
Co2 dispenser and tire levers. Ideal for MTB and City Bikes.
Made in Italy.

CODICE/CODE

815 .00

Roto srl si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso, avendo come politica la ricerca di continui miglioramenti qualitativi ed estetici, per
cui non dà diritto a reclami e rimborsi di alcun genere.
Roto srl reserves the right to make modifications without any obligation to give prior notice, in line with its policy of continuos improvement in terms of quality and
appearance, which therefore does not give right of any kind to make claims or ask for reimbursement.

CONFEZIONE/PACKING
1 pz. in sacchetto - 1 pcs. in polybag
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ROTO EVO
is a Brand of Roto srl

ROTO srl
Via del Lavoro, 12/18
40050 Monterenzio - Bologna (Italy)
Tel. +39 051 920192 Fax +39 051 920102
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