
LOOK CYCLE SVELA LA NUOVA 765 OPTIMUM, L’ULTIMA BICI E TELAIO FO-
CALIZZATO SULL’ENDURANCE DELL’ICONICO STORICO MARCHIO.

La nuova piattaforma da strada per l’endurance comprende un’innovativa disposi-
zione in fibra di carbonio e una geometria specifica per l’endurance, bilanciando 

rigidità e flessibilità in modo che i ciclisti appassionati possano godere del comfort 
sulle lunghe distanze senza compromettere l’efficienza.

EMBARGO 15:00 CET 6 Dicembre 2022 - Nevers, Francia: LOOK Cycle ha 
annunciato l’ultima aggiunta alla sua gamma di bici da strada di alta qualità e 
ad alte prestazioni: la nuova 765 OPTIMUM. Una vera evoluzione della 
popolare serie 765 di LOOK, quest’ultima bici da endurance leggera è stata 
completamente ridisegnata da zero per offrire una calzata meno aggressiva 
rispetto ai precedenti modelli pro tour, massimizzando il comfort e l’efficienza 
del ciclista per le lunghe giornate, le strade più accidentate e tutte le sta-gioni .

Utilizzando l’impareggiabile esperienza nella produzione di carbonio di LOOK, 
il marchio fran-cese ha applicato design, materiali e innovazioni di produzione 
all’avanguardia per offrire reat-tività e conformità. Il telaio 765 OPTIMUM riprogettato 
utilizza un composto di carbonio ad altissima resistenza e uno strato di carbonio 
specifico per la resistenza per smorzare le vi-brazioni in modo più efficiente rispetto 
ai materiali precedenti.

La nuova geometria ottimizzata per l’endurance del telaio 765 OPTIMUM utilizza i 
tubi in car-bonio 3D Wave di LOOK per una conformità superiore del 20% rispetto 
al modello preceden-te, mentre il movimento centrale T47 garantisce un sistema di 
trasferimento della potenza leggero, affidabile e ultra efficiente.

Con uno spazio per gli pneumatici fino a 700x34 mm, il 765 OPTIMUM consente ai 
ciclisti di scegliere uno pneumatico largo per un maggiore comfort. Il passaggio dei 
cavi è stato proget-tato per una manutenzione integrata ma semplice e intuitiva; i cavi 
entrano nel telaio sotto il manubrio consentendo di rimuovere l’attacco manubrio e 
le barre senza scollegare i tubi idraulici. Il nuovo telaio 765 OPTIMUM è compatibile 
con supporti per parafango incassati, offrendo ai ciclisti l’opportunità di aggiungere 
protezione dagli elementi senza compromettere l’estetica.



Frederic Caron, Product Manager, LOOK Cycle, ha dichiarato: “La nuova 765 
OPTIMUM è la bici ideale per le uscite quotidiane e per la prossima sfida spor-tiva. 
Progettata in Francia dai nostri team di ingegneri appassionati, offre un compromesso 
tra rigidità e flessibilità che consentirà ai ciclisti di godersi appieno le lunghe distanze 
che li attendono. Il know-how unico e i materiali innovativi di LOOK fanno sì che 
il nostro marchio eccelle nel padroneggiare la complessa alchimia tra comfort e 
prestazioni. Utilizzando un design completamente nuovo che combina diverse fibre 
e trame di carbonio oltre alla nostra tecnologia 3D Wave, la nuova 765 OPTIMUM 
è una bici da endurance che accompagnerà i ciclisti appassionati su tutti i tipi di 
percorsi.”

Caratteristiche principali : 

• Geometria Endurance
• Layup in fibra di carbonio specifico per endurance
• Tecnologia dei tubi in carbonio 3D Wave
• Peso telaio e forcella da 1400g
• Pneumatici fino a 700x34
• Movimento centrale T47
• Instradamento dei cavi integrato tramite attacco LS3
• Compatibile con parafanghi 

Prezzi e disponibilità :

La 765 OPTIMUM è disponibile in 5 diverse misure (XS, S, M, L e XL), con cinque 
opzioni per biciclette complete e due telai:

765 OPTIMUM 
SHIMANO ULTEGRA 2x11
BLACK SATIN 
RRP €3790 

765 OPTIMUM 
CAMPAGNOLO CHORUS 2x12
CHAMELEON GREEN BLUE
RRP €3990

765 OPTIMUM 
SRAM RIVAL ETAP 2x12
CHAMELEON GREEN BLUE
RRP €4690

765 OPTIMUM
SHIMANO 105 DI2 2x12 
CHARCOAL METALLIC SATIN
RRP €5390

765 OPTIMUM 
SHIMANO ULTEGRA DI2 2x12
CHARCOAL METALLIC SATIN
RRP €6290

765 OPTIMUM FRAMESET
METALLIC TRUE BLOOD SATIN
RRP €2150

765 OPTIMUM FRAMESET
BLACK SATIN
RRP €2150
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LOOK  –  L’arte del ciclismo

Inventore del pedale automatico nel 1984, del primo telaio in carbonio nel 1986, 
LOOK ha gareggiato e vinto
per 40 anni. Il suo patrimonio e il suo savoir-faire li spingono a reinventare la 
bicicletta di oggi per domani, ispirando le generazioni future a impegnarsi con la 
loro passione per il ciclismo.

LOOK è un leader mondiale nell’innovazione e nell’artigianato del ciclismo, con 
un’esperienza interna senza eguali nella progettazione del carbonio. Azienda 
francese indipendente, storica e iconica, la sede principale di LOOK a Nevers, 
in Borgogna, è la casa culturale del marchio e dove si svolge tutto il design e lo 
sviluppo del prodotto.

«In LOOK, vediamo il ciclismo come un’»art de vivre» completa, in cui stile e 
prestazioni devono accoppiarsi per sublimare la mentalità di ogni ciclista. Ecco 
perché dedichiamo il nostro storico savoir-faire alla creazio-ne di biciclette, ruote, 
pedali e abbigliamento unici, con un tocco molto francese, per ogni amante del 
cicli-smo. dice Federico Musi

Oltre all’eleganza e all’artigianalità, l’eredità di LOOK continua a essere definita 
dalle prestazioni. Su strada, più di 600 tappe del Grand Tour, 50 maglie e 25 vittorie 
complessive sono state vinte da ciclisti che utilizza-no i pedali LOOK; mentre più 
di 100 tappe del Grand Tour sono state vinte da ciclisti che utilizzano telai LOOK. 
Partner della Federazione ciclistica francese dal 1988 e partner tecnico di USA 
Cycling e del suo USA Track Sprint Program dal 2022, LOOK gestisce sia il Team 
LOOK Criterium che il Team LOOK Gravel, che affrontano le gare fixie e gravel più 
impegnative in tutto il mondo.

Nella mountain bike, nel ciclocross e nel cross country, LOOK supporta numerosi 
corridori e squadre, men-tre le bici e i pedali LOOK sono utilizzati anche da triatleti 
di fama mondiale e campioni. Nel velodromo: 17 titoli olimpici e più di 60 medaglie 
olimpiche; 3 titoli paralimpici e 8 medaglie paralimpiche; 3 record mondiali, più 
di 90 titoli di Campione del Mondo UCI e più di 230 medaglie di Campione del 
Mondo UCI sono stati conquistati dai corridori LOOK.

Per ulteriori informazioni sui prodotti LOOK, visitare www.lookcycle.com

https://www.lookcycle.com

