
MAGNUS H.01
PERSONALIZZAZIONE AL TOP
Ecco il manubrio più personalizzabile mai creato, che 
sfrutta un mix di tecnologie all’avanguardia.
Con il manubrio integrato Magnus H.01 sarai in grado 
di scegliere tra le taglie disponibili e ottenere così la 
postura più corretta per la tua struttura fisica, per una 
performance senza paragoni.

PESO

330 g
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SCALING

Non si tratta della 
dimensione, ma da 
come lo si utilizza: 
con Ursus avrai 
sempre una corretta 
interazione con la 
tua bicicletta.Taglie 
differenti, stesso 
rapporto di tenuta.

SOLUZIONE 
ALPHA

L’angolo di sterzo 
α diminuisce 
quando l’angolo 
β diventa più 
ampio. Il manubrio 
integrato Magnus 
H.01 garantisce lo 
stesso settaggio 
aerodinamico 
per tutte le taglie 
disponibili. Ursus ti 
mette in perfetta 
simbiosi con la tua 
bici.

CONCETTO 
AERODINA-
MICO

Gli ingegneri Ursus 
hanno studiato tre 
differenti soluzioni 
aerodinamiche 
esistenti prima 
di creare una 
nuova forma 
unica: una fusione 
aerodinamica. La 
funzione incontra 
l’ergonomia con un 
rapporto migliorato.

SISTEMA DI 
FISSAGGIO 
INTEGRATO

Ursus ha ideato un 
nuovo sistema di 
fissaggio integrato. 
Questa nuova 
presa, progettata 
per la Magnus H.01 
e S700, consente di 
sostituirlo ogni volta 
che è necessario ed 
è completamente 
integrato nell’ 
attacco del 
manubrio.

PASSAG-
GIO CAVI 
INTERNO

Magnus H.01 è 
progettato per 
permettere il 
passaggio interno-
manubrio dei cavi 
per il controllo del 
cambio e dei freni.
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Descrizione S SB M MB L LB

W Width 380mm 400mm 410mm 420mm 420mm 440mm

L Lenght 85mm 85mm 100mm 100mm 115mm 115mm

R Reach 68mm 68mm 70mm 70mm 75mm 75mm

D Drop 127mm 127mm 128mm 128mm 130mm 130mm

A Stem angle 9.5° 9.5° 8.5° 8.5° 8° 8°
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• Ergonomia:  Taglie diverse per diversi tipi di 
mano. Le misure del manubrio si adattano 
di taglia in taglia per garantire una presa 
sempre corretta.

• Settaggio: Al crescere della taglia, 
anche le dimensioni della pipa cambiano 
per mantenere un costante settaggio 
aerodinamico.

• Geometria: reach and drop cambiano al 
variare della taglia.

• Le sezioni geometriche di manubrio e 
pipa cambiano al variare della taglia, 
garantendo uguale rigidità e resistenza.

• La struttura viene modificata di taglia in 
taglia per ottenere il miglior compromesso 
tra performance e peso.

• La proporzione delle sezioni è sempre 
3:1, ovvero il rapporto richiesto dalla 
certificazione UCI.

• Sistema di passaggio cavi interno.

• Staffa speciale per interfaccia DI2 
(Shimano) e EPS (Campagnolo).


