
MIURA T24 
LA SCELTA DEI PRO TEAMS
Concepito per affrontare le più dure 
competizioni mondiali e sviluppata durante il 
Giro d’Italia, la serie “T”  di ruote da corsa per il 
ciclismo su strada rappresentano una scelta per 
i campioni. Un Made in Italy 3K monoscocca 
in carbonio 24 mm di cerchio, ideali per la 
mountain bike. Una coppia di mozzi Ursus in 
carbonio-alluminio che garantiscono il miglior 
trasferimento di energia su asfalto, grazie alla 
tecnologia BBS. Leggerezza, morbidezza e 
reattività sono i benefici di queste ruote di alta 
classe, Ursus MIURA T24 dedicato ai “Gladiatori” 
professionali.

DETTAGLI TECNICI

PERFORMANCES

CERCHI MOZZI RAGGI
Materiali: Monoscocca 100% fibra di carbonio 3K 
con tecnologia HPS – HEATING PROTECTION SHIELD

Anteriore: Ursus RCS24F 
Posteriore: Ursus RCS24R

Forma: a testa dritta

Altezza profilo cerchio: 24 mm, Larghezza profilo 
cerchio: 22,3 mm

Materiali: mozzi in carbonio-alluminio neri ; asse 
posteriore in lega AL 7075. Cuscinetti a sfera con 
elevata fluidità.

Nipples: esterni autobloccanti in alluminio

Foratura: 20 fori anteriori, 24 fori posteriori Compatibilità: Shimano / Campagnolo / SRAM Numero di raggi: 20 anteriori e 24 posteriori

Superficie frenante: carbonio Sistema frenante: pattini freno nero prince Swiss stop
Raggi: SAPIM CX-Ray, radiali/ 16-8 3° incrociati lato 
opposto cassetta

Diametro foro valvola: 6 mm Bloccaggio: : Ursus WB04 bloccaggio in alluminio.

Pneumatico consigliato: Tubolare 28’’ diam. 700×23 e 
700×25. Solo per il ciclocross diam. 700×33.

Designazione cerchio: 28’’ Ø 700 tubolare

PESO

535 g 675 g
RUOTA ANTERIORE RUOTA POSTERIORE
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In dotazione: borsa porta ruote, pattini freno Black Prince Swissstop, bloccaggi ruote, garanzia legale di 2 anni

Peso del ciclista: Ursus garantisce le massime prestazioni alle ruote fino ad un peso massimo di 80 kg dell’utilizzatore. Oltre tale peso, consigliamo di controllare 
frequentemente la presenza di eventuali crepe, deformazioni o segni di stress e usura nel cerchio o nel mozzo.


