
L E  N U O V E  E P I C  /  E P I C  E V O Se c’è una cosa che sappiamo della velocità, è che non ne abbiamo mai abbastanza. 

E proviamo continuamente a migliorarci. Adesso l’abbiamo fatto con le nuove Epic e Epic EVO, 

due piattaforme da XC con un design specifico delle sospensioni e con geometrie dedicate, 

ognuna focalizzata alla ricerca dell’ultimo bit di velocità, che sia in un percorso sprint o in un 

trail. Che tu sia un rider o un corridore, c’è una Epic fatta su misura per avere la massima 

velocità in qualsiasi situazione.



L A  E P I C ,  R I N N O V ATA

Sono passati quasi due decenni da quando la Epic 

e il suo Brain hanno cambiato il volto delle gare di 

Coppa del Mondo, dimostrando una volta per tutte 

che la bici full suspended non meritava solo un 

posto sulla linea di partenza, ma era anche la più 

veloce sulla linea del traguardo. 

Grazie ai risultati offerti dall’efficienza dell’hardtail 

e dalle prestazioni della full suspension, la famiglia 

Epic è sempre stata votata alla ricerca della 

massima velocità, regalando oltre 100 vittorie e 

podi in Coppa del Mondo. 

Fedele alla forma, l’ultima Epic rispetta la 

tradizione — riprogettata per definire nuovamente i 

limiti della bici da cross-country.

EFFICIENZA. 
EFFICACIA. 
EPICITA’.

Epicità 

| epikəsē | (sostantivo)

La capacità di produrre 

il risultato desiderato o 

presunto risultato in un modo 

particolarmente efficiente e 

monumentale.
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P R E S TA Z I O N I  I M M E D I AT E

Dicono che le cose buone arrivano a coloro che sanno aspettare, ma 

perché farli aspettare? Riprogettata da zero, l’ultima Epic è senza 

dubbio la bici più veloce che abbiamo mai prodotto. Un approccio 

ossessivo ad ogni dettaglio ha portato ad un nuovissimo sistema Brain 

- ora più efficiente, performante e affidabile come non mai, mentre

il trasferimento di potenza al telaio è stato rivisto, eliminando anche

del peso. La nuova geometria riflette la natura sempre più aggressiva

degli attuali percorsi di Coppa del Mondo ed è in simbiosi con la nuova

sospensione Brain per offrire maggiore trazione e stabilità.
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U N  B R A I N  P I Ù  I N T E L L I G E N T E

L’unico ammortizzatore che riconosce la differenza tra input del rider e input del 

terreno, il Brain ha da tempo stabilito lo standard di efficienza tra le bici full-

suspended.

La sua Valvola Inerziale è in grado di aprirsi e chiudersi in una frazione di secondo, 

offrendo una ideale pedalata rotonda quando serve e un’escursione efficace quando 

necessario, il tutto senza avere la distrazione di un comando remoto.

Riprogettata per la nuova Epic, la nuova sospensione Rx XC Tune Brain ha 

l’efficienza che ci si aspettava, assicurando che ogni watt sia tradotto in spinta, 

assorbendo ogni sollecitazione che si presenta – grande o piccola che sia, il tutto 

più agevolmente che mai.

Sviluppato con un’impostazione ottimizzata per le competizioni, il nuovo Brain Rx 

XC Tune è stato sviluppato grazie agli input degli atleti Specialized Racing e ora è 

ancora più reattivo agli input della pedalata e la regolazione dell’ammortizzatore 

è stata migliorata, così da consentire ai rider di personalizzare il funzionamento a 

loro piacimento, grazie alla regolazione dell’aria.

Progettato congiuntamente con 

il telaio della Epic, adesso è il 

Brain più integrato di sempre. 

Lavorando insieme, lo spostamento 

del Brain non solo consente il 

riposizionamento della pinza del 

freno posteriore per consentire 

una maggiore flessione verticale 

nel fodero orizzontale, ma 

aumenta anche la sensibilità 

della Valvola Inerziale grazie alla 

posizionamento dietro l’asse 

posteriore. Oltre al nuovo layout, 

anche la struttura interna prevede 

un flusso dell’olio più lineare per 

prestazioni più costanti, colpo dopo 

colpo, aumentandone anche la 

durata gara dopo gara.

1,850 
ORE DI TEST SUL CAMPO;
come completare

72
VOLTE LA CAPE EPIC
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P I Ù  P O T E N Z A ,  S T E S S O  S F O R Z O

Con il Brain più efficiente che ottimizza ogni singola pedalata, è stata prestata 

particolare attenzione al telaio – FACT11 full carbon, per garantire che il 

trasferimento ottimale della potenza non si fermasse qui. Il risultato?

Un triangolo posteriore più rigido del 15% rispetto al suo predecessore. La rigidità 

del triangolo anteriore rimane la stessa per fornire una sensazione di guida 

bilanciata, mentre un notevole risparmio di peso è dovuto ad una rivisitazione 

delle forme dei tubi, all’hardware riprogettato, al layup ottimizzato e al metodo di 

lavorazione. 

Detto questo, il telaio FACT 11m della Epic corrisponde al peso della precedente 

generazione S-Works, mentre la nuova versione del telaio Epic S-Works, grazie al 

link ammortizzatore in carbonio e al carbonio FACT 12m, toglie altri 100 grammi.
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A G G R E S S I V A M E N T E  P R E C I S A La Epic della generazione precedente è stata progettata con una geometria molto 

più moderna, dovuta ai percorsi sempre più aggressivi di Coppa del Mondo e 

questa tendenza continua con l’ultima Epic, fornendo prestazioni impressionanti 

per affrontare le gare di cross-country. Con un angolo sterzo di 67,5°, la nuova 

geometria prevede un’altezza del movimento centrale ridotta di 9 millimetri mentre 

il reach è aumentato per poter utilizzare un attacco manubrio più corto. 

L’insieme dell’elevata rigidità, anteriore e posteriore, con un movimento centrale 

più basso, un reach maggiore, un tubo sterzo più rilassato e i foderi più corti, 

permette di avere più trazione sulla ruota posteriore e garantisce più stabilità alle 

alte velocità. 

Metteteci anche un offset di 44 millimetri e la struttura più rigida della nuova 

forcella SID Position-Sensitive Brain Ultimate e avrete la ricetta per l’Epic più agile 

e maneggevole di sempre.
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E P I C  E V O

F AT TA  P E R  I
S I N G L E  T R A C K

Per alcuni, il traguardo è segnato da un nastro, per altri, 

è fissato al prossimo colle raggiunto in montagna. 

Ma indipendentemente dal fatto che il successo sia 

misurato in vette o podi, il comune denominatore è 

l’uguale, l’ossessione per la velocità.

Fedele al nome della famiglia, la Epic EVO si concentra 

sulla velocità, ma la porta altrove, con l’obiettivo di 

fornire prestazioni aggressive per i trail più aggressivi 

della tua zona.
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U N  R I T O R N O  A L L’ X C

Così come la differenza tra le bici da trail e quelle da Cross Country 

continua a crescere, anche i rider cercano più prestazioni dalle loro 

bici alzando l’asticella dei limiti della leggerezza e dell’efficienza, 

limiti che stanno diventando sempre più difficili da raggiungere. La 

Epic EVO cancella questo divario. 
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P I Ù  E P I C ,  P I Ù  E V O

La progettazione della Epic EVO si è concentrata sull’aumento dell’efficienza e sulla 

capacità di realizzare una bici per coloro che affrontano due diversi obiettivi — loro 

stessi ed i trail — alla ricerca dei limiti della velocità. Sfruttando i vantaggi del 

triangolo anteriore rigido ma leggero dell’Epic, il carro posteriore dedicato della 

Epic EVO aumenta l’escursione a 110 millimetri. 

Gestita da una nuova cinematica, la maggiore escursione posteriore vede 

l’introduzione di migliorie sull’ anti-squat, garantendo che la maggiore capacità 

dell’EVO non vada a scapito dell’efficienza in pedalata. Anteriormente, 120 

millimetri di corsa Rx Tune sono ottimizzati per fornire prestazioni attive ed 

efficienti sulla distanza, mentre il maggiore spazio per gli pneumatici anteriori 

garantisce un’ottima tenuta.

 La nuova Epic EVO consente la regolazione dell’angolo sterzo e dell’altezza del 

movimento centrale tramite il flip-chip. L’accoppiamento della nostra versatile 

geometria Progressive XC con un posteriore compatibile con il flipchip, non solo 

ispira fiducia alla prima pedalata, ma consente ai rider di tarare la EVO secondo le 

proprie preferenze. Mentre la Epic EVO viene consegnata con l’impostazione Low, 

con un angolo sterzo di 66,5°, girare il chip consente di portare l’angolo sterzo a 

67°, aumentando l’altezza del movimento centrale di 6 millimetri. 

I componenti di tutti i modelli permettono di trovare il perfetto equilibrio tra 

leggerezza e affidabilità. I reggisella telescopici sono sempre di serie, mentre le 

ruote in carbonio Roval e le pinze freni a 4 pistoni fanno la loro comparsa a partire 

dal livello Expert. 
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QUANDO POSSO PUBBLICARE FOTO E STORIES DELLE NUOVE EPIC E EPIC EVO?
La Epic sarà lanciata il 23 giugno alle ore 18:00

CHE COSA DIFFERENZIA I MODELLI EPIC E EPIC EVO?
Entrambe le bici sono ossessionate dalla ricerca della velocità, ma la Epic e la Epic EVO si 
differenziano per diversi aspetti.

Con l’obiettivo di tagliare il traguardo per prima, la Epic è la bici più veloce da XC che Specialized 
abbia mai creato, grazie anche al nuovo sistema BRAIN.

La EPIC EVO ha, come la Epic, l’obiettivo di essere sempre più veloce e ci aggiunge maggiori 
prestazioni su terreni accidentati. Questa combinazione vincente le permette di essere 
prestazionale e veloce sui trail. 

Tenendo conto di questi diversi obiettivi, la Epic e la Epic EVO adottano piattaforme di 
sospensione completamente dedicate che offrono diversi livelli di escursione e geometrie 
esclusive, al fine di massimizzare la velocità in ogni situazione.

QUANTA ESCURSIONE HANNO LE EPIC E LE EPIC EVO?
La Epic offre 100 millimetri di escursione sia all’anteriore che al posteriore, la Epic EVO 120 
millimetri all’anteriore e 110 millimetri al posteriore. 

PERCHE’ LA VERSIONE EVO RINUNCIA ALLA PIATTAFORMA BRAIN?
In una parola, specializzazione. Considerando le rispettive piattaforme di sospensione, siamo 
stati in grado di progettare ciascun BRAIN esclusivamente per l’obiettivo finale di ogni bici, 
senza considerare alcun tipo di compromesso.

Questo ci ha permesso di avere un margine di manovra molto più ampio nella nostra ricerca per 
ottenere dalla piattaforma BRAIN ogni grammo di prestazioni, dimostrando una rivoluzionaria 
efficienza fatta su misura per vincere le gare.

Per rendere più efficiente in velocità l’angolo sterzo più aperto della EPIC EVO, abbiamo 
abbinato una sospensione Rx Tune customizzata per taglia/modello con una cinematica 
personalizzata, in modo da ottenere il perfetto bilanciamento di prestazioni ed efficienza per i 

rider che cercano la velocità all’esterno del campo di gara. 

QUANTI MODELLI CI SONO NELLA NUOVA GAMMA EPIC?
Ci sono quattro modelli di Epic (Comp, Expert, Pro, S-Works) e tre Epic EVO (Comp, 
Expert, S-Works) ed un telaio S-Works disponibile per la Epic. 

QUALI SONO LE DIMENSIONI MASSIME DI PNEUMATICI CHE POSSO ESSERE MONTATI?
La Epic può ospitare pneumatici da 2.3” sia all’anteriore che al posteriore, mentre la Epic EVO 
può ospitare un 2.3” al posteriore e un 2.4” all’anteriore. 

CON CHE MISURA DI PNEUMATICI VENGONO ASSEMBLATE LE EPIC E LE EPIC EVO?
Tutti i modelli di Epic montano i Fast Trak 29x2.3” sia all’ anteriore che al posteriore, mentre 
tutte le Epic EVO hanno i 29x2.3 Ground Control all’anteriore e i 29x2.3 Fast Trak al posteriore 
(sono tutti 2Bliss Ready, carcassa Control, 60TPI, mescola GRIPTON®). 

PARLANDO DI BORRACCE?
Sia la Epic che la Epic EVO hanno lo spazio per ospitare due borracce all’interno del triangolo, 
ad eccezione dei telai XS, i quali possono avere una sola borraccia fissata sul tubo obliquo. 
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R O V A L  C O N T R O L  S L

LA RUOTA DEFINITIVA PER L’XC 

Non esisteva una ruota che fosse all’altezza del potenziale della nuova Epic, 
così abbiamo chiesto di crearne una. Ecco la nuova Roval Control SL. Sembra 
intenzionata a distruggere ogni punto di riferimento, il set di ruote Roval Control SL 
è più largo, più leggero, più veloce e più resistente.

Costruito attorno a un design del cerchio completamente nuovo, il canale interno 
passa a 29 millimetri crescendo di quattro millimetri, fornendo un migliore profilo 
agli pneumatici per una maggiore trazione, mentre il peso scende di quasi 90 
grammi per un peso piuma di soli 1240 grammi. Il “dente” del cerchio è più largo, 
fornendo un profilo più piatto che non solo offre una maggiore resistenza agli urti 
distribuendo la forza di impatto su un’area più ampia, ma aumenta anche la forza di 
impatto necessaria per ridurre notevolmente le pizzicature.

I raggi sfalsati e un profilo del cerchio asimmetrico accoppiato con una raggiatura 
in seconda forniscono un migliore angolo di rinforzo per una maggiore rigidità 
laterale e consentono l’uso di una lunghezza unica dei raggi per tutto il set di ruote. 
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PEDALA E ESPLORA

Mixando le prestazioni delle S-Works con ed il comfort del Body Geometry, la nuova gamma 
di scarpe Recon introduce la tecnologia STRIDE Toe-Flex per un nuovo standard quando devi 
camminare. Con un lay-up della suola che prende spunto da quello del nostro reggisella Pavé, 
la suola STRIDE Toe-Flex delle Recon consente una flessibilità controllata quando si cammina 
ma rimane rigida per un efficiente trasferimento di potenza quando si pedala. Dagli amanti degli 
sterrati ai fanatici di XC, c’è una Recon per soddisfare tutte le loro esigenze.
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R E C O N 

Recon 3.0 

• La tecnologia STRIDE Toe-Flex della

suola in fibra di carbonio permette il

movimento naturale dell’avampiede, 

pur garantendo l’ottima rigidità per 

una pedalata efficiente. Indice di 

rigidità 10.0

• Chiusura Dual L6 BOA® per rapide

regolazioni 

• Peso approssimativo: 355g

(1 scarpa misura 42)

• Prezzo: € 219,00

Recon 2.0

• La tecnologia STRIDE Toe-Flex della

suola in nylon stampata ad iniezione

permette il movimento naturale 

dell’avampiede, pur mantenendo 

un’indice di rigidità 6.0

• Suola con scolpitura in gomma

SlipNot™ per maggiore grip e

resistenza in tutte le condizioni.

• Peso approssimativo: 357g (1 scarpa

taglia 42)

• Prezzo: € 149,00

Recon 1.0

• La tecnologia STRIDE Toe-Flex

della suola in nylon stampata ad

iniezione permette il movimento 

naturale dell’avampiede, pur 

mantenendo un’indice di rigidità 

6.0

• Comoda e confortevole grazie alle

tre chiusure Velcro.

• Peso approssimativo: 331g

(1 paio taglia 42)

• Prezzo: € 99,00

Il tessuto VaporRize™ è estremamente fresco, confortevole e 

leggero, creando allo stesso tempo un duplice vantaggio, 

essere altamente efficace nell’assorbimento dell’umidità e 

nell’evaporazione.

• Tasche brevettate e integrate SWAT ™ contengono tutto

l’essenziale per i tuoi percorsi, mettendo tutto ciò di cui hai

bisogno proprio dove vuoi

• Il fondello 3D Chamois è preformato per adattarsi alla forma

del corpo e offrire un comfort eccezionale

• cuciture da 21cm (taglia M)

• Materiale corpo: 88% Poliestere, 12% Elastane;

Parte alta: 100% Poliestere

U LT R A L I G H T   L I N E R  
B I B  S H O R T S   C O N  S  W AT ™

UN LOGICO E LEGGERO STORAGE ABBINATO ALLA COMODITA’ DI TUTTI I GIORNI

Potresti dire che ami il tuo zaino, ma l’enorme macchia di sudore sulla schiena dice il contrario. È 
arrivato il momento di trasportare nel modo più logico possibile i tuoi oggetti essenziali per affrontare lo 
sterrato, con i nostri Ultralight Liner Bib Shorts con SWAT ™. Siamo stati in grado di creare un design che 
ospita le tasche integrate SWAT ™ nei pantaloncini stessi. Le tasche si trovano a filo con il corpo e sono 
modellate e strutturate per garantire che il loro contenuto non rimbalzi mai. Inoltre, le tasche variano 
in dimensioni e posizione, il che significa che avrai sempre, allo stesso modo, una tasca perfettamente 
sagomata per i tuoi oggetti - grandi e piccoli. Per quanto riguarda i pantaloncini – li abbiamo disegnati 
per essere utilizzati anche senza essere abbinati con il kit SWAT. Per fare ciò, li abbiamo realizzati con i 
nostri tessuti in mesh VaporRize ™ per avere il massimo in termini di comfort e traspirabilità, mentre la 
cucitura interna da 21 cm (taglia M) si abbina perfettamente ai pantaloncini durante la stratificazione.


