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T ommasini prende il nome dal 

proprio fondatore Irio Tommasini 

che ha speso la maggior parte della sua 

vita intorno alle biciclette fin dal 1948 sia 

come maestro artigiano, sia nel mondo 

delle corse come ciclista.

Grazie alla sua esperienza acquisita in 

una grande azienda milanese, nel 1957 

nasce in Toscana la Tommasini che 

negli anni ‘70 estende la sua produzione 

e allarga la rete di vendita in Italia e 

all’estero.

Grazie alla maestria artigiana tramandata 

di generazione in generazione i telai 

Tommasini erano e sono tutt’oggi 

apprezzati sia per le rifiniture che per 

le misure. Molti corridori dilettanti e 

professionisti si sono affidati e continuano 

ad affidarsi all’azienda vincendo con 

questi telai.

Oggi come ieri la lavorazione dell’azienda 

rimane artigianale premiando quindi 

esperienza e scelta dei materiali migliori. I 

telai Tommasini, quindi, sono sinonimo di 

qualità grazie alla tradizione, ma anche a 

controlli rigorosi che vengono eseguiti in 

ogni fase della lavorazione.

LE ORIGINI
UNA STORIA VISSUTA CON PASSIONE

Nasce in Toscana.
Dal 1957 ad oggi.
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T ommasini produce e 

commercializza biciclette da corsa 

sin dal dopo Guerra. Quella di Tommasini 

è una realtà fatta di storia ed esperienza 

che, legate ad una continua ricerca 

tecnologica, consentono all’azienda di 

essere una moderna e competitiva realtà 

nel settore. 

Tutta la produzione di Tommasini è 

completamente artigianale ed eseguita 

da tecnici altamente specializzati 

interamente in Italia nello stabilimento di 

Grosseto in Toscana.

Negli ultimi anni il mercato della bicicletta 

ruota intorno all’introduzione del carbonio 

come materiale di base.

Proprio la ricerca continua che Tommasini 

effettua giorno per giorno sui materiali per 

la costruzione ha permesso all’azienda 

di realizzare telai che conciliano la 

leggerezza con un comfort fino a quel 

momento sconosciuto.

La politica aziendale è da sempre legata 

alla qualità utilizzando materiali di 

primissima scelta e tecnologia innovativa 

poichè la bicicletta Tommasini deve 

essere un’esperienza unica per chi 

corre. Il lavoro dei nostri maestri artigiani 

consente una cura ottimale delle rifiniture 

e dei particolari. 

Un lavoro 

fatto di STILE 

e PASSIONE. 

Le stesse che 

ha chi decide di acquistare un nostro 

prodotto.

MISSION
UN’AZIENDA CHE GUARDA AL FUTURO

Un lavoro fatto
di STILE e PASSIONE.
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VLC3 è la nostra migliore bicicletta 

DA CORSA, nata esclusivamente per 
l’agonismo, fatta su misura per aiutare al 
meglio il corridore a migliorare le proprie 
performances! 
 
VLC3 è realizzato con tubi progettati 
dalla stessa Ditta Tommasini, che 
sono molto diversi dalla concorrenza 
industriale, rispettano infatti la propria 
filosofia di classicità nelle linee e nelle 
sagome ma sono molto attenti alle 
caratteristiche tecniche e dinamiche, essi 
infatti conferiscono la giusta rigidità e 
leggerezza alla bicicletta per esaltarne la 
reattività, mantenendo alta l’attenzione 
per la guida stabile in tutti i tipi di percorsi! 
 
VLC3 ha l’obiettivo di creare un telaio 
in carbonio per chi lo deve utilizzare, 
in considerazione delle proprie misure 
antropometriche e sopratutto nel 
rispetto della propria ciclistica: VLC3 è 
quindi un telaio in carbonio realizzato 
perfettamente SU MISURA per il cliente! 
VLC3 sembra un monoscocca ma non lo 

è; VLC3 viene creato con tubi in carbonio 
con sagome esclusive ideate dalla Ditta 
Tommasini. 
 
Molte le novità nel VLC3: 

tubo sella è tradizionale ma può essere 
richiesto anche integrato;
• i 3 fili (freno posteriore, cambio e 

deragliatore) hanno un passaggio 
interno al tubo orizzontale e al tubo 
obliquo;

• la scatola movimento centrale è in 
carbonio modello press-fit;

• i forcellini posteriori sono in carbonio;
• il wishbone verticale prevede un 

logo stampato sopra al freno e una 
svasatura di alleggerimento;

• il monobox orizzontale copia 
perfettamente la sagoma della 
scatola movimento centrale per 
conferire maggiore rigidità.

Tutti i tubi sono più leggeri per un peso 
totale di 960 gr del telaio grezzo, un vero 
record per un telaio fasciato!
La serie di sterzo è ancora da 1”1/8 sopra 

e 1”1/2 sotto, quindi la forcella consigliata 
in abbinamento è la FKTOS da 1”1/2.
Con tutti questi accorgimenti VLC3 
ottiene una linea ancora 
più avvincente e moderna, 
ma sopratutto garantisce 
stabilità e rigidità necessari 
ad un vero mezzo da corsa 
del massimo livello!

L’opera d’arte è completata in verniciatura 
con la rinnovata grafica 43 che tende a 
valorizzare tutti i particolari tecnici del 
VLC3 e donare una linea slanciata e 
penetrante alla bicicletta.

Con la “serie 43” il cliente può 
personalizzare la propria bicicletta 
scegliendo a proprio gusto l’abbinamento 
dei colori.

VLC3, il miglior mezzo da corsa che tu 

abbia mai sognato di avere!

VLC3
RACING

La nostra migliore 
bicicletta da corsa.



RACINGVLC3

TUBO SELLA

CC ST FT B G AP AS

42,1 43,0 47,0 51,5 75°40' 108 110

44,1 46,0 49,0 52,5 74°29' 118 120

46,1 48,0 51,0 53,5 74°24' 124 130

48,1 50,0 53,0 54,0 74°12' 131 140

50,1 52,0 55,0 55,0 73°32' 142 155

52,1 54,0 57,0 56,0 73°20' 152 170

54,1 56,0 59,0 57,5 73°10' 158 180

56,1 58,0 61,0 59,0 72°41' 167 195

telaio
Geometry chart
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Per la gamma 2017 la Ditta Tommasini 
vuole riproporre un telaio che nel primo 
decennio degli anni 2000 ha avuto 
un notevole successo fra corridori di 
ogni categoria: professionisti, dilettanti, 
amatori, giovani promesse e semplici 
appassionati.

Un telaio che ha contribuito a tanti 
successi e che ha sempre ben 
caratterizzato l’artigianalità e la filosofia 
della Produzione Tommasini, il telaio 

Premier Plus!

Telaio di pochissimo superiore ad 1 kg, 
è realizzato con tubazione COLUMBUS 

CUSTOM AIRPLANE. La sagoma a 
campana (bell shaped) della tubazione, 
studiata a suo tempo da Irio Tommasini 

e per lui realizzata da Columbus, è stata 
studiata per resistere alle torsioni verticali 
e orizzontali e contribuisce a ridurre lo 
stress.

Il tubo sterzo è denominato a “clessidra” 
per la sua linea dolce e stondata.
Le cannette verticali e orizzontali a 
“campana” sono state studiate per far 
diventare il carro posteriore più rigido e la 
linea accattivante, rendendo così il telaio 
adatto alle più impervie performance 
agonistiche.
La saldatura è a TIG con cordone lasciato 
a vista allo scopo di irrobustire il telaio.

L’iter di lavorazione con la pausa dopo la 
saldatura ed il trattamento termico sono 
obbligatori per tubazioni così leggere e 
quindi scrupolosamente rispettati al fine 
di restituire le caratteristiche naturali alla 
tubazione e rendere il telaio 
molto più resistente.

Up-grade di questa 
rinnovata edizione 
sono i passaggi dei cavi 
internamente ai tubi, in 

modo da donare una linea più pulita alla 
bicicletta completa.
Forcella abbinata è la FKT56 1”1/8, full 

carbon, dalla linea dolce e slanciata, 
con avanzamento di 45, perfetta per 
“governare” a dovere la bicicletta su ogni 
percorso con aggressività ma in totale 
sicurezza!
Logo del tubo sterzo in ottone lavorato e 
smaltato.

Misure, colori e tecniche di verniciatura 
rigorosamente personalizzabili!!!

PREMIER PLUS
RACING RESTYLE

Artigianalità e 
filosofia Tommasini.



RACING RESTYLEPREMIER PLUS

telaio
Geometry chart
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All’inizio era una sfida, ormai è una 
certezza consolidata: 

X-FIRE è il miglior telaio possibile per 
competizioni da lunghe distanze, il miglior 
prodotto per gare di Granfondo ma anche 
per tutti coloro che usano la bicicletta da 
corsa tutti i giorni per i propri allenamenti.

Il telaio X-FIRE racchiude infatti in sé il 
comfort dell’acciaio smorzando al meglio 
le vibrazioni verticali che derivano dal 
suolo, ma essendo più rigido e leggero 

di un comune acciaio, migliora anche le 
prestazioni per chi è agonista e cerca più 
brillantezza e risposte più reattive quando 
imprime i maggiori impulsi alla propria 
bicicletta.

Il telaio è fatto con lo stile di sempre 
della Ditta Tommasini,  e quindi non tubi 
classici oversize ma…sagome custom, 
esclusive; non poche misure standard 
ma… personalizzate!
Finitura lucida o satinata, per esaltare il 
look dell’acciaio inox, impreziosita con 

poco colore in 
stile Vintage per 
renderlo appetibile 
ai palati più fini.

E i prezzi? Più bassi della concorrenza!

Com’è possibile? Crediamo in quello 
che facciamo, siamo certi di offrire un 
prodotto esclusivo, bello, elegante, 
moderno, performante, originale, 
completamente personalizzabile e… 100% 

ITALIANO!!!

X FIRE
GRANFONDO

100% ITALIANO



telaio
Sloping Geometry chartGeometry chart

TUBO SELLA

CC ST FT B G AP AS

49,2 51 52,5 52,5 74°46' 129 114

50,2 52 53,5 53,0 74°29' 134 122

51,2 53 54,5 54,0 73°59' 141 130

52,2 54 55,5 54,5 73°44' 146 138

53,2 55 56,5 55,0 73°29' 151 147

54,2 56 57,5 55,5 73°14' 156 155

55,2 57 58,5 56,0 73°01' 161 165

56,2 58 59,5 56,5 73°00' 164 178

57,2 59 60,5 57,0 73°00' 167 187

58,2 60 61,5 57,5 72°59' 170 196

59,2 61 62,5 58,0 72°53' 174 205

60,2 62 63,5 58,5 72°52' 177 214

61,2 63 64,5 59,0 72°46' 181 224

62,2 64 65,5 59,5 72°40' 185 234

TUBO SELLA

CC ST FT B G AP AS

44,2 46 48 51,5 75°06' 113 125

46,2 48 50 53,0 74°38' 122 135

48,2 50 52 54,0 73°59' 133 145

50,2 52 54 55,0 73°20' 144 160

52,2 54 56 56,0 73°04' 152 175

54,2 56 58 57,0 73°03' 158 195

56,2 58 60 58,0 72°49' 166 215

GRANFONDOX FIRE
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La GRAVEL bike è la novità principale 
della nuova gamma Tommasini, un tipo 
di bicicletta che deriva dallo stile Cyclo-
cross ma che viene destinata ad uso 
promiscuo quale quello quotidiano, o su 
strade secondarie, od anche per diverse 
ore al giorno. Con la GRAVEL bike viene 
di nuovo esaltata la filosofia della Ditta 

Tommasini, infatti si rivaluta il vantaggio 
di guidare biciclette studiate per essere 
sopratutto affidabili, confortevoli e stabili.

Per raggiungere questo obiettivo si 
realizza la bicicletta con telaio acciaio 
Fire con geometrie più rilassate rispetto 
allo stile CORSA, con carro posteriore 
più lungo e piantone meno verticale, 
proprio per dare più comfort e stabilità 
a terra alla bicicletta. Il mondo GRAVEL 
soddisfa trasversalmente diversi target di 
utilizzatori, da chi vuole pedalare diverse 

ore in sicurezza e 
con freni a disco, 
a chi vuole usare 
la bici in città e deve usarla su strade 
dissestate o pavé per andare a lavoro, 
oppure anche per chi desidera fare una 
bella gita domenicale o per le proprie 
ferie, su strade non asfaltate ma senza 
trascinare il peso di una MTB.
A tal fine la Ditta Tommasini prevede 
questo modello di bici in diverse 
tipologie, con geometrie più corsaiole per 
il Cyclo-Cross, con geometrie più soft per 
utilizzi non agonistici, con freni a disco ma 
anche con freni corsa o Canti-Lever.

Infine anche il modello equipaggiato con 
portapacchi posteriore per utilizzo più 
cittadino che consente di portare anche 
borse per andare al lavoro.
Il telaio Fire é saldato a TIG con un’unica 

eccezione: la congiunzione reggisella 
personalizzata che, con la speciale 
scatola di movimento centrale, i forcellini 
particolari e le cannette verticali a 
“campana”, irrigidiscono a dovere il carro 
posteriore. Il telaio utilizza una geometria 
esclusiva disegnata da Irio Tommasini.
Il telaio é sottoposto a trattamento di 
cataforesi, per proteggere meglio dalla 
ruggine i tubi estremamente sottili. Come 
d’abitudine non vengono trascurati i 
minimi particolari, per questo si trovano 
attacchi fermaguaina con registri saldati 
sul tubo sterzo e Logo sterzo in 
ottone lavorato e smaltato. Forcelle 
in carbonio disponibili su richiesta.

Peso approssimato per misura 55 kg 
1,550.

FIRE
GRAVEL

La novità principale
gamma Tommasini.



GRAVELFIRE

telaio
Sloping Geometry chart

Geometry chart

TUBO SELLA

CC ST FT B AP

44,2 46 48 51,5 113

46,2 48 50 53,0 122

48,2 50 52 54,0 133

50,2 52 54 55,0 144

52,2 54 56 56,0 152

54,2 56 58 57,0 185

56,2 58 60 58,0 166

TUBO SELLA

CC ST FT B AP

49,2 51 52,5 52,5 129

50,2 52 53,5 53,0 134

51,2 53 54,5 54,0 141

52,2 54 55,5 54,5 146

53,2 55 56,5 55,0 151

54,2 56 57,5 55,5 156

55,2 57 58,5 56,0 161

56,2 59 59,5 56,5 164

57,2 59 60,5 57,0 167

58,2 60 61,5 57,5 170

59,2 61 62,5 58,0 174

60,2 62 63,5 58,5 177

61,2 63 64,5 59,0 181

62,2 64 65,5 59,5 185
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Per la gamma 2017 la ditta Tommasini 
vuole affiancare alla linea GRAVEL una 
bicicletta pensata esclusivamente per il 
Cyclo-cross, con telaio in alluminio al fine 
di avere da questo le giuste risposte per 
le competizioni, in termini di leggerezza e 
reattività.

Il telaio riproposto è il Racing-Alloy, 
telaio che l’officina Tommasini non ha 
mai smesso di produrre per le richieste 
che non sono mai cessate grazie all’alta 
qualità del prodotto.

Il Racing Alloy è prodotto con tubi in 
alluminio a sezione variabile lega 7020 

Double Butted.

La lavorazione di questo telaio è eseguita 
con la stessa cura dei telai di alta gamma, 
la saldatura è a TIG con cordone lasciato 
a vista allo scopo di irrobustire il telaio e 
dimostrare l’alta qualità delle lavorazioni 
fatte a mano.

L’iter di lavorazione con la pausa dopo la 
saldatura ed il trattamento termico sono 
obbligatori per tubazioni così leggere 
e quindi rispettati al fine di restituire le 
caratteristiche naturali alla tubazione e 
rendere il telaio più resistente.

Up-grade per la rinnovata edizione sono 
i passacavi interni alle tubazione al fine 
di rendere l’aspetto della bici più pulito e 
gradevole.

Le geometrie sono tipiche dei telai da 
Cyclocross, e la bici completata con freni 

cantilever.

Misure, colori e disegni rigorosamente 
personalizzati.

RACING ALLOY
CYCLO CROSS

Lavorazioni fatte a 
mano.



telaio
Geometry chart

CYCLO CROSSRACING ALLOY
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Bicicletta CLASSICA, in stile VINTAGE, ma 
produzione ATTUALISSIMA, quindi non 
replica ma ORIGINALITÀ!

Il telaio Tecno ha segnato la storia 
gloriosa della Ditta Tommasini ma è 
tutt’ora il più ricercato ed il più prodotto 
dall’officina Tommasini.

È ancora impressionante ammirare le 
reazioni emozionali che suscita il telaio 
Tecno ai visitatori dei nostri stands alle 
fiere o nel nostro showroom, per le 
rifiniture accuratissime, x le verniciature 
ancora elaborate e le possibilità di 
personalizzazione.

Biciclette assemblate con accessori 
moderni che danno “eleganza alla 
classicità” e trasportano al meglio nel 
periodo attuale i prodotti delle nostre 
origini!

Telaio realizzato con tubazione Columbus 

Nemo.

Congiunzioni e forcellini esclusivi 
Tommasini in microfusione.

Telaio classico particolarmente leggero 
e rigido per chi non vuole rinunciare al 
gusto delle rifiniture delle congiunzioni ed 
avere un prodotto di altissima qualità.

Rifiniture accuratissime.

Il telaio utilizza una geometria esclusiva 
disegnata da Irio Tommasini.

Logo del tubo sterzo in ottone lavorato e 
smaltato.

Posteriore, congiunzioni sterzo, forcella 
ed attacco deragliatore cromati.

Peso approssimato per 
misura 55 kg 1,600.

TECNO
CLASSIC

Eleganza alla 
classicità.



telaio
Geometry chart

CLASSICTECNO

TUBO SELLA

CC ST FT B G AP AS

47,7 49 50 51,5 75°00’ 123 86

48,7 50 51 52,0 74°34’ 129 95

49,7 51 52 52,5 74°25’ 133 100

50,7 52 53 53,0 74°16’ 137 107

51,7 53 54 54,0 73°53’ 143 115

52,7 54 55 54,5 73°31’ 149 124

53,7 55 56 55,0 73°23’ 153 132

54,7 56 57 55,5 73°15’ 157 141

55,7 57 58 56,0 73°02’ 162 149

56,7 58 59 56,5 73°01’ 165 164

57,7 59 60 57,0 73°01’ 168 173

58,7 60 61 57,5 73°00’ 171 181

59,7 61 62 58 73°00’ 174 191

60,7 62 63 58,5 72°53’ 178 200

61,7 63 64 59,0 72°47’ 182 210

62,7 64 65 59,5 72°41’ 186 219
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Sempre più ricercata è la bicicletta per 
uso Turistico o per competizioni lunghe e 
articolate come le Randonnée.

Telaio dedicato è il classico Sintesi, 
perfetto per resistenza, stabilità e 
comfort, perogative essenziali per questi 
utilizzi della bicicletta.

È possibile lavorare le geometrie di 
questa bicicletta per ogni uso specifico, 
allungando carro posteriore e Rake 
forcella per maggior comfort.

Il telaio è dotato di tutti gli attacchi 
particolari per parafanghi e per 
portapacchi per favorire il carico di borse 
da trasporto oggetti.

Si può equipaggiare la bicicletta con 
kit manubrio-pedali-sella in stile corsa 
oppure kit sportivo a seconda delle 
esigenze del cliente stesso.

Le cromature sono importanti non solo 
perché sono eleganti e belle da vedere 

ma sopratutto perché 
pratiche e resistenti per 
i carichi della bici e per il 
tipo di strade che si vanno 
a percorrere, spesso 
sconnesse e dissestate.

Tubazione del telaio Sintesi Columbus 
Neuron in acciaio Nivacrom.

É il telaio classico per eccellenza 
rinnovato nei materiali e realizzato con 
tubi di diametro tradizionale.

Telaio leggero con congiunzioni e testa 
forcella in microfusione di spiccata 
originalità che ne fanno qualcosa di 
esclusivo nel suo genere.

Adatto per ogni competizione.

Posteriore, congiunzioni sterzo, forcella 
ed attacco deragliatore cromati.

Peso approssimato per misura
55 kg 1,730.

SINTESI
RANDONNE’E

È il telaio classico
per eccellenza.



telaio
Geometry chart

RANDONNE’ESINTESI

TUBO SELLA

CC ST FT B G AP AS

49,2 51 52,5 52,5 74°46’ 129 114

50,2 52 53,5 53,0 74°29’ 134 122

51,2 53 54,5 54,0 73°59’ 141 130

52,2 54 55,5 54,5 73°44’ 146 138

53,2 55 56,5 55,0 73°29’ 151 147

54,2 56 57,5 55,5 73°14’ 156 155

55,2 57 58,5 56,0 73°01’ 161 165

56,2 58 59,5 56,5 73°00’ 164 178

57,2 59 60,5 57,0 73°00’ 167 187

58,2 60 61,5 57,5 72°59’ 170 196

59,2 61 62,5 58,0 72°53’ 174 205

60,2 62 63,5 58,5 72°52’ 177 214

61,2 63 64,5 59,0 72°46’ 181 224

62,2 64 65,5 59,5 72°40’ 185 234
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Telaio realizzato con tubazione “Zona 
29er” di Columbus, tubazione acciaio 
d’alta gamma battezzata Nivacrom 
perché composta da Nichel, Vanadio 
e Cromo. I tubi sono “triple butted”, 
ovvero presentano tre diversi spessori 
per adattarsi al meglio alle esigenze di 
fabbricazione e di uso della bicicletta.

I telai sono saldati a TIG (Tungsten Inert 
Gas) con finissimi cordoni di saldatura 
che rispettano bene l’integrità meccanica 
dell’acciaio.

Il telaio si dimostra vivo, con una 
propria anima, capace di sviluppare con 
generosità l’energia impressa dal pilota 
alla bicicletta, senza essere troppo rigido 
come molti telai in carbonio; con queste 
caratteristiche si dimostra pensato bene 
per utilizzo rando-sportivo ludico, per 
cross-country performances e per terreni 
molto sconnessi.

Il telaio viene proposto in 3 misure 
standard ma prodotto anche su misure 

specifiche e può essere 
costruito per ruote da 29”, 
per ruote da 27”1/2 ed anche 
per le più classiche ruote 
da 26”, senza differenza di 
prezzo.

La forcella in abbinamento può essere 
una ammortizzata ma anche una rigida, a 
seconda delle necessità del pilota della 
bicicletta.

I colori sono personalizzabili, al fine 
di poter offrire un mezzo originale ed 
esclusivo per il cliente.

MTB Syncro Pro, nessuna strada è 
preclusa con la produzione Tommasini!!!

SYNCHRO - PRO
MTB

Telaio vivo, con una 
propria anima.



telaio
Geometry chart

MTBSYNCHRO - PRO

TUBO SELLA 29’’

CC ST FT B G G1 AS AM LP

36,4 38 42 57 74°10’ 71 105 305 44

40,4 42 46 59 74°20’ 71 110 305 44

44,4 46 50 61,5 74°30’ 71 120 305 44

TUBO SELLA 27,5’’

CC ST FT B G G1 AS AM LP

36,4 38 42 57 74°10’ 71 105 305 42,5

40,4 42 46 59 74°20’ 71 110 305 42,5

44,4 46 50 61,5 74°30’ 71 120 305 42,5
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È un telaio molto leggero in lega di titanio 
3AL - 2,5 V.

Il titanio è saldato a TIG nella stanza della 
produzione Tommasini che Irio ha fatto 
realizzare appositamente. La lavorazione 
in titanio richiede infatti un ambiente 
sterile, separato dal resto dell’officina di 
produzione, in modo da non contaminare 
il titanio durante la lavorazione.

Il carro posteriore completamente in 
titanio della stessa lega conferisce al 
telaio la massima flessibilità in risposta 
alle vibrazioni verticali che derivano dal 

suolo, destinando così il telaio a clienti 
che fanno del comfort la prerogativa 
principale per la propria bicicletta.

Il tubo sella può essere richiesto 
integrato per una versione 
ancora più moderna del telaio, 
anche i forcellini sono in titanio, 
pantografati per personalizzare 
il telaio in linea con lo stile 
Tommasini di sempre. Il tubo sterzo 
è per serie di sterzo integrata e realizzato 
anch’esso a misura per il cliente.

Sul tubo sterzo sono saldati gli attacchi 

fermaguaina con registro.

MACH è disponibile satinato o verniciato a 
gusto personale del cliente.

MACH
TITANIO

Telaio leggero,
in lega di titanio.



TITANIOMACH

telaio
Sloping Geometry chart

Geometry chart

TUBO SELLA

CC ST FT B G AP AS

44,2 46 48 51,5 75°06’ 113 125

46,2 48 50 53,0 74°38’ 122 135

48,2 50 52 54,0 73°59’ 133 145

50,2 52 54 55,0 73°20’ 144 160

52,2 54 56 56,0 73°04’ 152 175

54,2 56 58 57,0 73°04’ 158 195

56,2 58 60 58,0 72°49’ 166 215

TUBO SELLA

CC ST FT B G AP AS

49,2 51 52,5 52,5 74°46’ 129 114

50,2 52 53,5 53,0 74°29’ 134 122

51,2 53 54,5 54,0 73°59’ 141 130

52,2 54 55,5 54,5 73°44’ 146 138

53,2 55 56,5 55,0 73°29’ 151 147

54,2 56 57,5 55,5 73°14’ 156 155

55,2 57 58,5 56,0 73°01’ 161 165

56,2 58 59,5 56,5 73°00’ 64 178

57,2 59 60,5 57,0 73°00’ 167 187

58,2 60 61,5 57,5 72°59’ 170 196

59,2 61 62,5 58,0 72°53’ 174 205

60,2 62 63,5 58,5 72°52’ 177 214

61,2 63 64,5 59,0 72°46’ 181 224

62,2 64 65,5 59,5 72°40’ 185 234
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via Nepal, 5/7/9

58100 Grosseto (Gr) - Italia

tel. 0564 455 006 - fax 0564 456 763

e-mail: info@tommasini.it

www.tommasini.com


