La Dolce Vita

Modello 59 - Uomo

Il telaio maschile

I telai maschili de La Dolce Vita sono realizzati con
tubazioni in acciaio 25Cr-Mo4 a congiunzioni
microfuse e saldati completamente a mano in Italia.
I tubi hanno i diametri di Ø28,6mm per il tubo
orizzontale e verticale e di Ø31,7mm per quello obliquo
e sterzo. I foderi verticali sono conici a sezione circolare
con diametro massimo di Ø14mm innestati su pendini
ribattuti a mano, i foderi orizzontali sono conici a
sezione ovale con dimensione massima di 17X30mm.
La scatola del movimento centrale è a passo BSA, i
forcellini posteriori sono orizzontali e il ponticello è
realizzato in CNC con forma biconica. Il passaggio dei
cavi è interno e predisposto per attacco parafanghi e
portapacchi.
La forcella con canotto da 1” filettato è in acciaio con
testa microfusa incisa a mano con logo Scatto Italiano
e i forcellini hanno predisposizione per i parafanghi.
La verniciatura è realizzata a mano con maschere
grafiche e prodotti atossici.

Colorazioni

Blue Marlin - Bianco Luna.
Rosso Tannino - Grigio Saturno.
Nero Arabica - Bianco Mandorla.

Componenti

Manubrio: Siviglia 46cmL.
Nastratura: Brooks microfibra marrone.
Attacco Manubrio: Retrò in alluminio, 18cmH 8cmL.
Gruppi Freni: caliper in alluminio.
Leve Freni: bar end con passaggio cavi interno.
Sella: Brooks Team Pro Classic marrone.
Guarnitura: alluminio 46 denti, pedivella 17cmL.
Movimento Centrale: BSA perno quadro.
Catena: acciaio single speed.
Pedali: Condorino.
Mozzo Posteriore: Sturmey Archer con cambio a 2
rapporti integrati.
Cerchi: alluminio a 36 raggi incrociati a mano,
profilo 2cmH.
Mozzo Anteriore: alluminio a flangia bassa.
Copertoncini: Vittoria Randonneur 700x28 neri.
Cavalletto: laterale su fodero orizzontale.

Optionals

Portapacchi Anteriore: Portland.
Portapacchi Posteriore: BAC.
Antifurto Satellitare: Sherlock.
Luci: fanalino anteriore retrò e posteriore sottosella a
LED.

Taglie

S (160/170) M (171/180) L (181/190) XL (191 in su)

Tutti i diritti sono riservati. È vietato qualsiasi utilizzo, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente documento, ivi inclusa la riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi
mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta da Scatto Italiano S.r.l., via A. Buschi 9, Milano 20131, Italia, p.iva 08917780960.

La Dolce Vita

Model ‘59 - Man

Male frame

La Dolce Vita male frames are made with 25Cr-Mo4
tubes steel welded at I.C. lugs.
Tubes have diameters of Ø28,6mm for the main and
seat tubes and Ø31,7mm for down and head tubes.
Seat stays are conical with a circular section of Ø14mm
max. At the point of union with the investment casting
lug, droppers are hand-hammered to fit perfectly with
the latter. Chain stays are conical with an oval section
of 17X30mm max. Bottom bracket box is BSA,
dropouts are horizontal and the brake bridge is in CNC
steel with a biconical shape. Cable routing is internal
and it’s ready to fit fenders and luggage racks. Fork is
tethered 1” steel with investment casting head lug hand
engraved with Scatto Italiano logo and dropouts are
ready for fenders.
Painting is handmade with graphic masks and nontoxic
products.

Colors

Blue Marlin - Moon White.
Tannin Red - Saturn Grey.
Arabic Black - Almond White.

Components

Handlebar: Siviglia model 46cmL.
Bartape: Brooks microfiber brown.
Stem: aluminium Retro model, 18cmH 8cmL.
Brake levers: aluminium bar end with internal cable
routing.
Saddle: Brooks Team Pro Classic brown.
Crankset: aluminium 46T 170mmL.
Bottom bracket: BSA with square taper axles.
Chain: single speed steel.
Pedals: Condorino model.
Rear Hub: Sturmey Archer with 2 internal gears.
Rims: aluminium 36 spokes crossed by hand, 2cmH
profile.
Front Hub: aluminium low profile flange.
Tires: Vittoria Randonneur 700x28 black.
Stand: chain stays stand.

Optionals

Front luggage rack: Portland model.
Back luggage rack: BAC.
Satellitar alarm system: Sherlock.
Lights: front retro lantern LED, back under saddle
LED.

Sizes

S (160/170) M (171/180) L (181/190) XL (up to 191)
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