
TEAMMACHINE



10 anni fa abbiamo lanciato una bici che ha ridefinito 
le prestazioni e rivoluzionato il design delle bici da 

gara di alto livello. Nel corso degli anni Teammachine 
SLR ha vinto ogni titolo possibile, dalle classiche ai 

campionati del mondo, senza dimenticare i giochi 
olimpici ed il Tour de France.

La nuova Teammachine SLR è un ulteriore punto di 
riferimento: un design destinato ad influenzare l’evoluzione 

tecnica delle bici da competizione, pronto a supportare 
una nuova generazione di atleti e ad essere in testa per altri 

10 anni.

10 YEARS IN THE LEAD



La prima BMC monoscocca viene 
creata, utilizzando la tecnolo-
gia Tuned Compliance Concept 
(TCC) che introduce un nuovo 
concetto di design con foderi su-
periori abbassati. BMC diventa un 
punto di riferimento, riscontrando 
immediato successo e vincendo 
il  Tour de France. Nasce così la 
piattaforma SLR.

Nel secondo anno, la Teammachine 
SLR raccoglie un ulteriore titolo di 
prestigio con la vittoria di Philippe 
Gilbert sul famigerato Cauberg ai 
campionati del mondo del 2012.

La seconda generazione del-
la Teammachine SLR è ormai 
una bici affermata con vittorie 
al Tour, nelle classiche ed ai 
campionati del mondo. Greg 
Van Avermaet la porta ancora al 
successo in quello che è proba-
bilmente il più ambito dei premi 
nello sport, L’oro Olimpico a Rio.

Viene lanciata la terza generazione 
della Teammachine SLR, caratterizzata 
da un livello di integrazione al top della 
sua categoria grazie alla tecnologia 
Integrated Cockpit System (ICS). Le 
prestazioni tipiche della Teammachine 
SLR sono esaltate dall‘introduzione dei 
freni a disco.

BMC sviluppa la prima tecno-
logia  Accelerated Composites 
Evolution. ACE è utilizzato per il 
progetto della seconda genera-
zione di Teammachine SLR.
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Questo ci porta al lancio della nuova Teammachine 
SLR. Alla continua ricerca della  performance 
assoluta, gli ingegneri della BMC si sono spinti 
ancora oltre, combinando la conoscenza 
accumulata nello sviluppo delle generazioni 
precedenti per realizzare un telaio all’avanguardia.



Il perfetto equilibrio di prestazioni, con un tocco 
extra. La tecnologia ACE è stata sviluppata da 
BMC per raggiungere le prestazioni per cui la 
Teammachine è conoscita e che le hanno 
permesso di conquistare i traguardi più 
prestigiosi.

ACE crea migliaia di prototipi  virtuali per 
ottenere l’equilibrio perfetto della performance 
basato su tre parametri chiave: rigidità, peso e 
comfort.

La ricerca per creare la bici da gara perfetta ha 
richiesto l’estensione della tecnologia ACE per 
includere un ulteriore, fondamentale parametro: 
l’aerodinamica. Il risultato? La tecnologia ACE+ 
ci ha permesso di produrre la  Teammachine 
SLR più veloce ed avanzata di sempre.

TECNOLOGIA
POWER TRANSFER

LIGHTWEIGHT

COMPLIANCE

+AERODYNAMICS



Abbiamo introdotto il design Aerocore basandoci sul 
software ACE+ e sulla conscenza maturata nello 

sviluppo della Timemachine 01 Road.

Il sistema Aerocore integra elementi funzionali come le 
borracce ed i porta borraccia nel design del telaio per 

migliorare la performance aerodinamica, attraverso un 
approccio di integrazione funzionale. 

Aerocore consiste di due porta borraccia superleggere in 
carbonio che sono concepiti per essere parte integrante della 

forma del tubo diagonale e del tubo sella per ridurre la 
resistenza aerodinamica.

Il risultato è il miglioramento della prestazione aerodinamica ed 
un design elegante che allo stesso tempo permette di 

mantenere elevati livelli di rigidità, leggerezza e comfort.

AEROCORE: INTEGRAZIONE 
FUNZIONALE



ICS Carbon è il nuovo cockpit in fibra di 
carbonio dal design monoscocca che si 
distingue per il peso piuma, la spiccata 
rigidità ed il passaggio cavi invisibile: una 
combinazione perfetta di prestazioni ed 
estetica concepita per assecondare il 
carattere della Teammachine SLR 01.

ICS Carbon è uno dei cockpit più 
leggeri ed avanzati sul mercato, un 
nuovo punto di riferimento nella 
categoria per prestazioni, look e 
funzionalità.

Fatti chiave e Numeri

305g peso

-12.5 gradi

Larghezza piega: 400 & 
420mm

Lunghezza attacco manu-
brio: 90, 100, 110, 120, 130 & 

ICS CARBON



L’evoluzione dell’iconico attacco manubrio 
ICS01. 

ICS2 è stato ottimizzato con un nuovo e 
raffinato design che mantiene la funzionalità 
dell’iconico attacco manubrio integrato ICS01, 
migliorandone ulteriormente peso e rigidità. 

ICS2 è il perfetto esempio della vocazione di 
BMC nella continua evoluzione dei propri 
concetti di design per migliorare l’integrazione 
funzionale; il risultato è il sistema di cockpit 
integrato più avanzato al mondo.

Gli attacchi manubrio integrati ICS2 sono dis-
ponibili nelle seguenti lunghezze:

•        90mm
•        100mm
•        110mm

ICS2 UN’ EVOLUZIONE 
NELL’INTEGRAZIONE

•        120mm
•        130mm
•        140mm



Non solo un altro caso di “più è rigido, meglio 
è”, ma la rigidità è presente in modo da 
migliorare la performance la manovrabilità 
della bici.

Movimento centrale più rigido e 
maggiore rigidità torsionale  - rinomata per 
il trasferimento di potenza, la nuova 
Teammachine SLR migliora ulteriormente 
grazie alla superficie più ampia del movimento 
centrale creata dal nuovo tubo diagonale ed 
alla nuova laminatura delle fibre di carbonio.

Anteriore più rigido per migliore reattività 
e precisione di guida  - Tubo sterzo, 
forcella, canotto sterzo, cockpit ICS Carbon 
ed ICS2: ogni elemento è stato considerato e 
migliorato per garantire la reattività e precisione 
tipiche di una macchina da competizione 
come la Teammachine SLR01

RIGIDITÀ DOVE È NECESSARIA



Nuovissimo Integrated 
Cockpit System (ICS),   
garantisce un risparmio di peso 
significativo

Stealth Dropout Design
meno parti per ridurre il 
peso, migliorare  
l’aerodinamica e l’estetica.

Il nuovo reggisella D-Shape
ottimizza la quantità di materiale 
utilizzato per un peso da 
riferimento

Verniciatura dal peso 
piuma, 
essenziale e di grande 
impatto visivo.

Un risparmio nel peso del 9% se paragonato alle generazioni 
precedenti, porta borraccia inclusi

Porta borraccia superleggeri, 
realizzati in fibra di carbonio

QUANDO IL PESO CONTA 



Grazie alla più recente evoluzione della 
tecnologia Tuned Compliance Concept, la 

nuova Teammachine è la più adattabile di 
sempre.

TCC permette il fine tuning degli strati di carbonio 
per garantire livelli di adattabilità fatti su misura per  

specifici stili e terreni. 

TCC Race, permette una flessione verticale 
essenziale nel telaio e nel reggisella, per migliorare la  

trazione ed il controllo, con risultato di una  minore 
fatica muscolare.

Perché il comfort è velocità.

IL COMFORT È VELOCITÀ



AERODINAMICA, CON ACE+

Progettata con la tecnologia ACE+ e basata su anni di 
esperienza nel campo dell’aerodinamica maturati durante lo 
sviluppo di alcune delle bici più veloci al mondo, questa è 
la più aerodinamica Teammachine SLR mai progettata.

Una selezione di sezioni aerodinamiche create dal 
software ACE+ è stata valutata tramite analisi 
approfondite della fluidodinamica computazionale (CFD) 
e confrontata con i migliori prodotti della concorrenza 
oltre alla precedente generazione di Teammachine. 

Le nuove sezioni del telaio Teammchine SLR e 
l’integrazione funzionale dei componenti  sono i 
pilastri chiave dalla tecnologia ACE+. Ogni 
componente è stato integrato nel design per 
garantire un pacchetto aero di alta performance.



Integrated Cockpit Systems 
La tecnologia ICS technology era una realtà 
quando la maggior parte delle bici di alta gamma 
della concorrenza usava cavi esterni e cockpit 
classici sulle loro piattaforme Aero. ICS Carbon e 
ICS2 cockpits sono il nuovo punto di riferimento 
della categoria.

Tubo diagonale 
questo elemento chiave definisce l’identità della 
nuova Teammachine con una forma 
completamente nuova. È caratterizzato da una 
superficie maggiore con un minor numero di 
angoli per migliorare la rigidità laterale e da un 
profilo Kamm troncato che unisce performance 
aerodinamica con riduzione del peso. La nuova 
forma del tubo diagonale è anche una dei 
componenti chiave del rivoluzionario Aerocore 
system, che realizza una transizione fluida fino al 
porta borraccia Aerocore.

D-Shape Seatpost 
il reggisella dal design migliorato  fornisce benefici 
aerodinamici perfetti per la nuova  Teammachine 
SLR.

Forcella
 la forcella è stata ridisegnata aerodinamicamente 
sulla base dei risultati del software ACE+ e degli 
insegnamenti derivati dalla piattaforma 
Timemachine Road. Il forcellino dal design 
“Stealth” dimostra come soluzioni tecniche 
avanzate possano contribuire alla componente 
estetica.

AERODINAMICA



In ultima analisi siete voi che andate e 
lavorate sulla vostra bici, quindi abbiamo fat-
to numerosi miglioramenti per arricchire la 
vostra esperienza Teammachine:

• Nuovo montaggio del freno anteriore   
 per una regolazione semplice e precisa 

• I forcellini Stealth riducono il peso e  
 miglio rano la silhouette della bici

• Passaggio ruota fino a 30mm per 
 mette l’adattamento a tutti i tipi di  
 strada e alle preferenze personali

• Deragliatore posteriore rinforzato

 Manutenzione semplificata, ed  
 affidabilità per una bici che dura  
 nel tempo.

CARATTERISTICHE FOCUS 
PER I RIDERS 
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