ART IN ITS AUTHENTICITY
The signature, the integral element of a masterpiece
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LE RAGIONI DEL CUORE
Ogni sogno che si rispetti deve avere un cuore e un cervello. Solo ciò che è pensato con la testa e
studiato con la ragione, regala emozioni che sanno parlare al cuore.
Nasce una bicicletta che è più bicicletta di altre.
Un gioiello prezioso, unico al mondo, studiato con cura e precisione svizzera. Nasce una bicicletta che
non è una bicicletta. È un modo di essere. Uno stile, un’emozione. Un abito fatto a mano. Da indossare
con eleganza. Un’opera da custodire con cura e gelosia.
Nasce SWI. La materia di cui sono fatti i sogni.
Abbiamo creato un’incantesimo, lo stato dell’arte delle emozioni. Un telaio infinitamente pregiato, realizzato senza compromessi, per farvi scoprire sensazioni mai provate prima. Per farlo non potevamo
accontentarci. Dovevamo fare qualcosa di speciale.
Perché certe cose non devono avere prezzo. Ma solo valore. Solo cuore. Così è stata concepita SWI.
Seguendo la Semplicità e la Sartorialità.
Seguendo un Sogno.

SEMPLICITÀ
Chi progetta alla SWI è prima di tutto un ciclista, come voi. Piccolo particolare non trascurabile, poiché
conosce bene, per averle provate, tutte quelle inspiegabili ed indescrivibili sensazioni che una bicicletta sa comunicare a chi pedala. Allo stesso tempo, è anche personalmente coinvolto nella produzione
dei telai ed nella scelta dei componenti.
Questi tre processi, pedalare progettare produrre, devono far parte di un’unica mente e seguire un unico percorso. Senza interruzioni. L’essenzialità è un fattore fondamentale per noi. Ci piacciono le cose
semplici, ma fatte straordinariamente bene: la bicicletta da corsa deve essere così. Meccanicamente
e strutturalmente perfetta, ma semplice.
La semplicità della complessità.
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SOGNO
Basandoci sul concetto della minimal art, abbiamo scelto di percorrere un’altra strada rispetto quella
comune di disegnare forme inutili per ragioni estetiche e commerciali. Abbiamo deciso di lavorare
solo su linee pulite, eliminando tutto ciò che era superfluo.
Risultato: un telaio esteticamente impeccabile.
Ultraleggero, perfetto in ogni dettaglio. Senza alcuna concessione all’inutile. Un piccolo gioiello semplice, nato da un ragionamento molto complesso.

SARTORIALITÀ
La bicicletta come un abito sartoriale, ma una sartorialità che va oltre l’estetica e arriva all’anima del
telaio, andando a lavorare su diverse fasciature del carbonio in base alle richieste e alle necessità di
ogni cliente. Per questo, un telaio SWI, oltre alle 7 taglie di serie, viene confezionato secondo le caratteristiche fisiche del cliente. Perché ogni ciclista deve avere una bicicletta con un’anima unica, la sua.
Esiste solo perfezione.
La nostra ambizione è quella di fornirvi un telaio che vi riconoscerà all’istante. In carbonio monoscocca, ma monoscocca tutto, senza giunzioni o colla tra i tubi. Garantendovi il massimo del comfort e
l’eccellenza della performance. Nessun altro oggi fa altrettanto. Del resto, la precisione è il nostro
mestiere.

AMARE IL CARBONIO
Il cervello dell’emozione, la sua parte razionale e scientifica.
Frutto dei più attenti e precisi studi dei materiali e delle più moderne conoscenze ingegneristiche.
Perché solo chi ama il carbonio fino in fondo, lo conosce in ogni sua più piccola fibra.
E soprattutto sa che un vero telaio monoscocca può essere tale solo se realizzato in un unico pezzo.
Senza giunzioni e incollaggi tra i tubi.
Questo sarà il telaio della vostra prossima bicicletta.
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UFS™ TECHNOLOGY
Telaio a unico guscio.
SWI è il primo e unico vero monoscocca sul mercato, realizzato secondo la tecnologia UFS™, acronimo di Unishell Frame System.
Questa è la sola regola che conosciamo. Quella dell’eccellenza.
Immaginate un guscio d’uovo vuoto: chiuso e continuo, senza interruzioni di alcun tipo.
L’Unishell Frame è un modello di scocca portante registrato e brevettato dalla SWIsstech Engineering
e si basa sulla integralità (triangolo anteriore e carro posteriore chiuso dagli alloggi per gli attacchi dei
forcellini in alluminio) del telaio come monoscocca, cioè concepito da un unico stampo, con la funzione di incrementare la robustezza e la rigidità complessiva della struttura sia in torsione longitudinale
che trasversale.
L’assenza di interruzione delle fibre di carbonio, offre al telaio il vantaggio di assorbire e scaricare
omogeneamente, in tutta la sua lunghezza, l’energia passiva causata dalle sollecitazioni del terreno
durante la corsa, trasformando la potenza erogata dall’atleta in massima propulsione.
Rispetto al modello di telaio comunemente chiamato “monoscocca” diffuso nelle sue varianti in numerosi modelli di biciclette da corsa, quello a scocca integrale portante assicura un inferiore peso
complessivo, una maggiore sicurezza in caso d’impatto contro ostacoli ed asperità del terreno essendo la sua deformazione più progressiva, una grande resistenza ed una controllata rigidità strutturale,
che consente grande reattività durante la guida.

8

MATERIALI
La chiave per aumentare le prestazioni strutturali del telaio è l’uso razionale delle molteplici caratteristiche della fibra di carbonio nelle diverse aree del telaio, caratteristiche che si basano principalmente
sul peso e sul numero degli strati di laminato, sull’orientamento e sullo spessore.
Tutti i telai della SWI sono costruiti usando esclusivamente fibre UD, cioè uni-direzionali. A differenza
dei prodotti in fibra di carbonio più consueti, che usano fibre intessute (con l’aspetto classico di tele
incrociate), il carbonio UD è letteralmente un pezzo continuo di carbonio con filamenti disposti secondo un’unica direttrice.
I nostri telai sono realizzati sovrapponendo 19 strati sottilissimi di laminato di carbonio UD, ognuno
dei quali formato da varie pezze affiancate l’un l’altra come nella confezione di un abito. In totale un
telaio arriva a contenere quasi 350 singole pezze di carbonio che vengono posizionate nello stampo
prima della fase di riscaldamento e di formatura.
Queste pezze di materiale, che possono essere molto piccole o più grandi, sono disposte in strati con
angolazioni diversi per ottenere differenti prestazioni: rigidità assiale e torsionale con cedimento controllato o massima resistenza.
La sovrapposizione di questi strati è estremamente importante per il risultato finale. Questo è il fattore
chiave nella costruzione di un telaio “racing” in fibra di carbonio.
Sulla superficie dei nostri telai con verniciatura”Carbon look”, si possono vedere le pezze di fibra di
carbonio attraverso la finitura trasparente. Ciò potrebbe sembrare un difetto: in realtà è un pregio di
cui andiamo molto orgogliosi perché permette di mostrare questi particolari costruttivi e dimostrare
che il telaio è “full momcoque”, cioè costruito in un unico pezzo, senza parti aggiunte ed incollate.
Per arrivare a produrre un telaio monoscocca così evoluto e leggero, abbiamo dovuto utilizzare delle
forme di fibre composite così complesse che sarebbe impossibile ottenere la stessa perfezione senza l’aiuto di sofisticati macchinari di tessitura.
Ogni preforma di composito, che ha caratteristiche diverse per orientamento e peso, viene realizzata
tramite un plotter da taglio e stesa all’interno dello stampo esattamente come predisposto in fase
progettuale, secondo i dati calcolati dal software di laminazione.
Solo così è possibile ottenere lo standard di produzione dei telai secondo i requisiti minimi di sicurezza imposti dalla normativa ISO 4210-6:2014 (International Organization for Standardization).
La North Thin Ply Technology™ (Svizzera) ci fornisce in esclusiva tutto il laminato di fibra di carbonio
utilizzato nella produzione dei nostri telai.
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TPT™ THIN PLY TECHNOLOGY
TPT è l’acronimo di Thin Ply Technology™, ovvero tecnologia degli strati sottili.
Semplicemente ed in altre parole, più sono sottili gli strati che costituiscono un laminato, a parità di
spessore finale, maggiori saranno le sue proprietà meccaniche. Quindi, a parità di proprietà meccaniche, minore può essere lo spessore e quindi il suo peso.
Basandosi su questo principio si è sviluppata tutta una tecnologia che ha portato i filamenti di carbonio ad essere sempre più sottili, da 11 a 5 micron, in quanto è meglio avere moltissimi fili che uno solo
a parità di peso e avere così tessuti sempre più sottili e leggeri.
La NTPT non usa il laminato convenzionale utilizzato nella costruzione della maggior parte dei telai
in commercio: grazie all’esperienza fatta nella produzione di vele in fibra di carbonio per le barche
dell’America’s Cup, acquista i filamenti che vengono personalmente impregnati e tessuti secondo una
propria tecnologia brevettata.
Il processo viene eseguito con speciali macchine per la tessitura, per ottenere delle bobine di tessuto
unidirezionale ed impregnato con resina epossidica che può raggiungere lo spessore di pochi centesimi di millimetro ed un peso di 15 grammi per metro quadrato.
Le bobine di tessuto pre-impregnato ottenute vengono poi trasferite ad una speciale macchinario
che agendo su 3 assi, depone uno sull’altro vari strati di laminato con orientamenti diversi secondo le
esigenze applicative.
Si ottiene così un unico tessuto multistrato pre-impregnato, nel nostro caso composto da 7 strati,
orientati ad esempio 0°/+45°/-45°/90°.
In base alle diverse esigenze prestazionali ed ai differenti carichi di forza sopportati dalle varie zone
del telaio, noi applichiamo i vari strati di questo laminato multistrato e multidirezionale all’interno dello
stampo: il risultato finale sarà un telaio formato da ben 19 strati di laminato unidirezionale di carbonio,
disposti a 0°, +-30°,+-45°, +-60° e 90°.
Ovviamente è più difficile maneggiare tessuti più leggeri e sottili, si impiega molto più tempo deporre
molti strati di laminato, ma i vantaggi si vedono ed è per questo che noi ci siamo lanciati in questa
direzione, malgrado il costo del laminato che risulta essere 10 volte superiore rispetto a quello convenzionale utilizzato dalla maggior parte dei produttori di telai per biciclette da corsa.
Questa tecnologia rivoluzionaria di realizzazione dei tessuti di carbonio a strati sottili è un brevetto
dalla North Thin Ply Technology™ (Svizzera), di cui la Swi ha l’esclusiva mondiale per l’applicazione del
prodotto nel ciclismo.
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INGEGNERIA
Molti tendono a pensare alle biciclette come macchine semplici: in realtà la progettazione di un telaio
e lo studio dei carichi che deve sopportare sono molto complessi e difficili da analizzare e da simulare
a causa dell’enorme quantità di variabili possibili.
Il processo inizia dalla modellazione 3D del telaio. Dopo aver scelto la forma esterna, si simula il montaggio del movimento centrale e l’ingombro dei pedali e della corona, il posizionamento dei freni a
disco, il passaggio della catene sui foderi bassi e sul pacco pignoni, gli attacchi dei deragliatori e delle
ruote, i passaggi dei cavi all’interno delle tubazioni, il reggisella e la forcella, nonché tutti gli accessori
come ad esempio la batteria del cambio elettronico ed i porta borraccia.
E’ fondamentale che tutte queste simulazioni vengano eseguite con precisione millimetrica e perciò,
per convalidare il disegno e per verificare che tutto sia stato progettato a regola d’arte, è stato realizzato il prototipo in scala 1:1 tramite prototipazione rapida con stampante 3D.
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ANALISI ELEMENTI FINITI
Dopo l’approvazione, il disegno 3D viene processato per effettuare le analisi strutturali tramite il FEA o
Analisi degli Elementi Finiti. Questo software suddivide il disegno 3D del telaio in tante mesh o geometrie semplici, dette appunto elementi finiti, ai quali viene applicato un modello matematico. Nel nostro
caso simula il comportamento del telaio in base ai diversi casi di carico e di torsione conseguenti alle
diverse condizioni di guida.
L’analisi ha evidenziato i punti critici, dove i carichi durante l’utilizzo influiscono maggiormente sulla
resistenza del telaio.
Con i risultati ottenuti e dopo le opportune modifiche, abbiamo potuto fissare i requisiti minimi di
sicurezza, ottimizzando l’uso di materiale senza compromettere resistenza, rigidità e peso leggero.
Grazie al telaio realizzato in un unico pezzo, i carichi applicati vengono supportati dall’intera struttura
in maniera omogenea, evitando così la formazione di aree di stress o di zone deboli.
Infine, abbiamo stabilito la forma ideale della struttura, le sezioni e le dimensioni delle tubazioni.
Questi dati ci hanno permesso di ottenere dal software di laminazione il calcolo finale del layup del telaio, che risulta composto da preforme tagliate di laminato UD disposte in più strati e di peso diverso,
producendo così più rigidità e resistenza con minor uso di materiale.
Con il disegno definitivo dei telai e delle taglie, abbiamo infine progettato e disegnato gli stampi, che
verranno realizzati al CNC in alluminio..
La SWI ha sviluppato un processo innovativo per creare gli stampi dei propri telai, chiamato MMS™
(Modular Moulding System).
Si tratta di uno stampo a moduli, molto complesso e sofisticato, che permette di stampare i nostri
telai in un’unica soluzione quindi in modo integrale.
Dovuto proprio al fatto di essere totalmente stampato in un unico pezzo e formato da 19 strati di
laminato in fibra di carbonio unidirezionale molto sottili, il telaio della SWI possiede eccezionali caratteristiche meccaniche.
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Il laminato di carbonio, composto da multistrati di fibra e resina, viene tagliato al plotter secondo preforme prestabilite in fase di progettazione, le quali vengono poi stese meticolosamente all’interno dello stampo una accanto o sopra all’altra nelle esatte posizioni definite (layup) dal software, in più strati
orientati ed in diversi spessori secondo le linee di carico, con il vantaggio che con più strati sottili, a
parità di spessore, il laminato può garantire resistenza maggiore ed a parità di resistenza permettere
uno spessore inferiore, quindi più leggero.
Le pareti interne ed esterne del telaio dentro lo stampo vengono messe sotto vuoto tramite un sistema combinato composto da un sacco siliconico e da membrane in lattice per eliminare completamente l’aria e quindi evitare la formazione di bolle all’interno della struttura della fibra di carbonio.
Lo stampo viene quindi posto all’interno del forno autoclave ad una pressione di 6 bar ed alla temperatura di 125°.
La combinazione tra il vuoto interno e l’alta pressione esterna compatta l’architettura della fibra che
risulta perfettamente omogenea e liscia, anche all’interno dei tubi.
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DETTAGLI TECNICI
Il peso del telaio prima della verniciatura, varia tra i 650 e i 750 grammi, a seconda delle taglie. Avremmo potuto anche spingerci al di sotto di tale soglia, ma abbiamo prudenzialmente preferito rimanere
dentro questi limiti, in conformità alle disposizioni dell’UCI in materia del peso finale delle biciclette,
che è di 6.8 kg.
Il tubo orizzontale, tubo di sterzo, tubo obliquo, tubo sella, movimento centrale asimmetrico e tutto il
carro posteriore composto dai foderi bassi ed obliqui chiusi al vertice dagli alloggiamenti dei forcellini
del mozzo della ruota, sono stati progettati per essere modellati e formati in un unico pezzo, cioè “Full
monoscocca”.
Le parti piene, come gli alloggiamenti dei forcellini del mozzo della ruota posterior o quelli dei cuscinetti dello sterzo ed infine quelli del movimento central, sono formati da multistrati pieni in fibra di
carbonio e stampati assieme al telaio.
I forcellini intercambiabili vengono inseriti e fissati tramite due viti e realizzati dal pieno in alluminio
Ergal 7075 con macchine CNC a 5 assi.
Il peso dalla forcella anteriore è di circa 400 grammi e viene fabbricata separatamente con lo stesso
laminato di fibra di carbonio UD; è collegata al tubo sterzo tramite un gruppo di cuscinetti da 1.5”.
Il sistema del passaggio dei cavi interno è stato studiato e simulato al computer in modo che non ci
siano contrasti nello scorrimento dei cavi elettrici del cambio e dei tubi del sistema idraulico dei freni
a disco.
Prima della verniciatura finale, il telaio viene controllato con appositi strumenti di precisione per verificare che tutte le quote siano millimetricamente uguali a quelle stabilite nel progetto.
I nostri telai escono dallo stampo già praticamente lucidi e non hanno bisogno di stuccature, ma solo
di una levigatura per eliminare le linee di partizione dovute alla divisione dello stampo.
Vi siete mai chiesti cosa si nasconde sotto le verniciature dei telai in commercio? Spesso il colore
copre imperfezioni dovute a lavorazioni industriali e di massa, che hanno bisogno di essere stuccate
e levigate (un po’ come succede in carrozzeria per riparare l’auto).
Questo non è il caso dei telai SWI. Infatti noi preferiamo non colorare i nostri telai, ma lasciarli con il
carbonio a vista (Carbon Look), coprendoli solamente con una vernice trasparente (anche trasparente
colorata) e protettiva, lucida oppure opaca.
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TESTS
Per convalidare la progettazione, i prototipi dei nostri telai vengono testati tramite un regime di prova
molto ampio, inizialmente quello di laboratorio, che viene certificato da laboratori esterni preposti.
I carichi di prova effettuati superano i requisiti minimi imposti dalla normativa ISO 4210-6:2014 (International Organization for Standardization) di almeno il 10 per cento, sia nella forza applicata nel crash
test che nel numero dei cicli di prova di fatica. E poiché i test di laboratorio possono non riflettere esattamente la realtà, abbiamo attrezzato alcuni prototipi della SWI con dei sensori per effettuare l’analisi
dinamica dello stress strutturale nelle varie condizioni di guida, eseguita da ciclisti ex-professionisti.

16

I sensori estensimetrici/torsiometrici hanno dimostrato che flessione dovute ai carichi sono distribuiti in alcuni punti del telaio in modo leggermente diverso rispetto alle simulazioni effettuate. Lo stile
di guida incide molto sui casi di carico, come nelle curve tipo carving, su una discesa veloce o nella
vigorosa pedalata fuori sella, che mette alta tensione su tutto il sistema. I dati estensimetri, ci hanno
obbligato a delle modifiche strutturali per aggiungere più forza e rigidità in alcune sezioni, pur mantenendo basso l’utilizzo totale di materiale per non compromettere il peso. Ad esempio, il movimento
centrale e i foderi bassi, che mettono carico significativo sul retro del telaio, sono stati modificati per
aumentare la resistenza e la rigidità complessiva del sistema.
Abbiamo infine voluto confrontare il nostro telaio con alcuni acquistati sul mercato e costruiti con
differenti tecnologie. In particolare abbiamo messo a confronto tre tecnologie diverse di costruzione
di telai in fibra di carbonio: quelli fasciati costituiti con tubazioni indipendenti ed incollate tra loro, quelli
a congiunzione costruiti da tubazioni pure indipendenti ed unite tramite giunzioni maschio/femmina
ed incollate, i monoscocca convenzionali che hanno solo il triangolo anteriore monoscocca e carro
posteriore incollato.
I test in laboratorio e su strada hanno evidenziato che il nostro monoscocca integrale ha qualità
meccaniche-strutturali superiori, poiché possiede caratteristiche di rigidità senza compromettere l’elasticità longitudinale e torsionale, in grado così di assicurare più comfort e maggiore efficienza nella
pedalata sia da seduti che durante il fuori sella.
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GEOMETRIA
Per prima cosa abbiamo definito gli standard delle proporzioni da applicare nelle geometrie del telaio,
elaborando al computer i dati inseriti nei database ottenuti grazie a centinaia di misurazioni biomeccaniche effettuate su ciclisti in laboratorio, generando così dei valori che rappresentassero il maggior
numero di persone per ogni taglia.
Grazie a questo dato, abbiamo scelto le geometrie delle 7 taglie disponibili, dalla 48 alla 60.
Prima dell’ordine è opportuno effettuare il test biomeccanico.
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SWI GEOMETRY (new)
L
CC
CF
I
A°
B°
D
T
F
P
S
R
Stack
Reach

48
488
487
457
139
74,4
69,0
68
102
564
408
962
45
498,3
348,9

50
510,5
495,0
471,0
141,0
74,4
70,0
68
106,0
577,0
408
976
45
505,5
369,5

52
519,3
509,0
472,0
145,0
74,4
71,2
68
117,0
577,0
408
976
45
519,7
372,0

54
538,0
538,0
472,0
166,0
73°
71,8
68
139,0
577,0
408
976
45
542,5
372,0

56
556,0
563,0
508,0
175,5
73°
73,2
68
160,5
582,0
408
980,5
45
567,5
382,5

58
573,0
589,0
532,0
181,0
73°
73,3
68
185,3
598,5
408
997
45
592,0
392,0

60
592,5
616,6
544,0
189,0
73
73,5
68
211,5
615,0
408
1013,5
45
617,5
403,5
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CONCLUSIONI
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•

Tutto quello che abbiamo progettato per SWI, è stato realizzato con la certezza che nulla è stato
lasciato al caso e la consapevolezza di aver lavorato secondo criteri di massima qualità (state-ofthe-art).

•

Per realizzare tutto questo abbiamo dovuto sostenere delle scelte “anticommerciali”, nel senso
che non ci siamo mai chiesti “quanto costa” per non porre dei limiti al progetto.

•

Abbiamo applicato tutto il meglio della ricerca nel campo dello sviluppo di materiali compositi,
dell’ingegneria e dell’elettronica, della tecnologia nei processi di lavorazione e progettazione, e li
abbiamo integrati con tutte le altre componenti del sistema della mobilità, realizzando una innovativa ed unica tipologia di prodotto.

•

La SWI è una macchina da corsa molto evoluta e poiché è costruita artigianalmente, il numero di
unità è limitato.

•

Il telaio è progettato e sviluppato in Svizzera e prodotto in Italia.

•

La SWI viene prodotto in 7 taglie dalla misura 48 alla 60.

•

E’ un prodotto rivolto sia alle squadre di ciclismo professionistico che ai ciclisti esigenti che ricercano un prodotto unico ed esclusivo “Made in Switaly”.

•

I prezzi delle biciclette finite variano in base ai componenti e si possono calcolare sul nostro configuratore.

•

Il telaio è garantito a vita per tutti i vizi di fabbricazione e soddisfa i requisiti di sicurezza imposti
dalla normativa ISO 4210-6:2014 e i vincoli nelle geometrie previste dall’Union Cycliste Internationale (UCI).
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REASONS OF THE HEART
Every respectful dream must have a heart and a brain. Only what is conceived mentally and elaborated mindfully can give emotions that speak directly to the heart.
A bike is born far more than any other bicycle.
A precious jewel, the only one of its kind, carefully designed with Swiss accuracy. The advent of a bicycle that is not only a bycicle. It’s a way of being. A style, an emotion. Like a tailor made garment. To
be worn with elegance. A masterpiece to be jealously guarded and treasured.
SWI is born. The stuff which dreams are made of.
We worked our magic creating state-of-the-art emotions. An infinitely prestigious frame, built without
compromise, to allow you to discover sensations never before experienced. To achieve this, we had
to do something special.
Because special things cannot have a price. Just a value! Just a heart! This is how SWI was conceived. Pursuing Simplicity and Tailor Design.
In the pursuit of a Dream.

SIMPLICITY
A designer at SWI is first of all a cyclist, like you. A small but not negligible detail. Experience has
taught him all those inexplicable and indescribable feelings that a bike can transmit to its rider. At the
same time, he is personally involved in the production of frames and in the choice of components.
These three procedures, i.e. cycling, design and production, should be embedded in a single mind and
follow a single path. Without interruption. Essentiality is a key factor for us. We like simple things, but
made extraordinarily well: a racing bike must be like this. Mechanically and structurally perfect, yet
simple.
The simplicity of complexity.
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DREAM
Basandoci sul concetto della minimal art, abbiamo scelto di percorrere un’altra strada rispetto quella
comune di disegnare forme inutili per ragioni estetiche e commerciali. Abbiamo deciso di lavorare
solo su linee pulite, eliminando tutto ciò che era superfluo.
Risultato: un telaio esteticamente impeccabile.
Ultraleggero, perfetto in ogni dettaglio. Senza alcuna concessione all’inutile. Un piccolo gioiello semplice, nato da un ragionamento molto complesso.

TAILOR DESIGN
A bicycle personally tailored like a suit.
As every cyclist should have “his/her” bike. Not any other one.
Only perfection exists.
Our aim is to give you a frame that will instantly recognize your person. A carbon monocoque frame,
totally monocoque without connections or glue between the tubes. Guaranteeing the greatest comfort
and top performance. No other company offers you all this today. After all, precision is our job.

IN LOVE WITH CARBON
The emotional brain, its rational and scientific part. The result of the most careful and precise research studies on materials and the latest engineering findings.
Only those who deeply love carbon, know even its tiniest fibres.
And above all, he/she knows that a real monocoque frame may only be considered such if made in a
single piece. Without connections and glue between the tubes.
This will be the frame of your next bycicle.
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UFS™ TECHNOLOGY
A frame with a single shell.
SWI is the first and only real monocoque frame on the market, built according to UFS™ technology
(Unishell Frame System).
This is the only principle we know. That of excellence.
Think of an empty egg shell: completely sealed and smooth, without any type of interruption. Unishell
Frame is a load-bearing frame model that is registered and patented by SWIsstech Engineering and
is based on the integrity (front triangle and rear axle fitting secured by the housings for the aluminium
dropout attachments) of the frame as a monocoque, i.e. conceived as a single mould to increase the
strength and the overall structural rigidity of both the transversal and longitudinal torsion.
The absence of interruptions in the carbon fibres means the frame can absorb and homogenously
release, over its entire length, the passive energy caused by ground stress while racing, thus transforming the power delivered by the athlete into maximum propulsion.
Compared to the frame commonly known as “monocoque” which is used in different variants for
many racing bike models, the integrated load-bearing frame guarantees a lower overall weight, greater
safety in case of impact against obstacles and unevenness in the ground (deformation is more progressive), high resistance and controlled structural rigidity, giving enhanced reactivity during ciclying.
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MATERIALS
The key to increasing the structural performance of the frame is the rational use of the many features
of the carbon fibre in the different parts of the frame; such features are mainly based on the weight
and number of laminate layers, on their direction and thickness.
All SWI frames are made exclusively with UD (uni-directional) fibres. Unlike common carbon fibre products that are made of interwoven fibres (with the classic cross-ply appearance), UD carbon is literally
a continuous piece of carbon with filaments placed in a single direction.
Our frames are made with 19 very thin layers of UD carbon laminate, each made of different pieces
placed side by side, as in the manufacturing of a suit. A frame can be made of up to a total of almost
350 single carbon pieces that are positioned in the mould before the heating and moulding phases.
These pieces of material, which can be very small or large, are arranged in layers at different angles
in order to achieve several types of performance: axial and torsional rigidity with controlled yielding or
maximum resistance.
The overlapping of layers is extremely important for the final result. This is a key factor for the construction of a “racing” carbon fibre frame.
These carbon fibre layers can be seen through the transparent “carbon look” painted. What might
seem to be a fault is actually a quality which we are very proud of, as it allows us to show special construction details and demonstrate that our frames are really “Full Monocoque”.
In order to make such a light and technologically advanced monocoque frame, we have had to use
such complex fibre composites that it would be impossible to achieve the same perfection without
the use of sophisticated weaving machines.
Each composite preform, which has different features based on its direction and weight, is made
using a cutting plotter and laid inside the mould exactly as set out during the project phase and following software calculated values. Only in this way it is possible to reach the frame production standard required by the minimum safety requirements provided for by the ISO 4210-6:2014 (International
Organization for Standardization).
The North Thin Ply Technology™ (Switzerland) is the official and exlusive supplier of all the carbon
fibre laminate used for the production of our frames.
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TPT™ THIN PLY TECHNOLOGY
TPT stands for Thin Ply Technology™, i.e. the technology of thin plies.
In other words and more simply, the thinner the laminate plies (final thickness being equal) the better
the mechanical properties. Therefore, with the same mechanical properties, we have less thickness
and lighter weight.
Based on this principle, a new technology has been developed and has led to carbon filaments being
increasingly thinner (from 11 to 5 microns); it is better to have numerous strands rather than a single
one, of the same weight, producing increasingly thinner and lighter woven materials.
NTPT does not use the conventional laminate used for the construction of most frames on the market. Based on experience in the production of carbon fibre sails for the America’s Cup, it buys the filaments and personally impregnates and weaves them using its own patented and secret technology.
As far as we have been able to find out, the process involves the use of special weaving machines to
obtain some reels of unidirectional fabric impregnated with epoxy resin which can reach a few hundredths of a millimiter in thickness and a weight of 15 grams per square metre.
The pre-preg fabric reels are then transferred to a special machine that, working on three axles, places the various laminate layers over each other facing in different directions according to application
requirements.
A single pre-preg multilayer fabric is thereby obtained. In our case we are talking about 7 layers with
an orientation for example of 0°/+45°/-45°/90°.
Depending on the type of performance required and on the different strength loads supported by
the different parts of the frame, we apply the plies of this multi-layered and multidirectional laminate
inside the mould: the final result will be a frame made of 19 layers of unidirectional carbon laminate,
arranged at 0°, +-45° and 90°.
It’s obviously more difficult to handle thinner and lighter fabrics and it takes much longer to lay many
laminate layers, but the advantages are clear, which is why we have decided to move in this direction
despite the cost of the laminate which is 10 times higher than the conventional one used by most
makers of frames for racing bicycles.
This revolutionary technology to make these fabrics is a patent of the North Thin Ply Technology™ and
Swi has the worldwide exclusive of this TPT product in cycling.
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ENGINEERING WORKS
Most people think of bycicles as simple machines: actually, the designing of a frame and the study of
loads to be supported are very difficult and complex to analyze and simulate due to the huge amount
of possible variables.
The process starts with the 3D modeling of the surfaces.
After having selected the external shape of the frame, we simulate the assembly of the bottom bracket
and the space taken up by the pedals and chainring, the positioning of disk brakes, the passage of
chains through the chainstays and sprocket set, the attachments of derailleurs and wheels, the routing of cables inside the tubing, the seat post and the fork, as well as all accessories, such as the
battery of the electronic gearbox and the water bottle cage. It is crucial that all these simulations are
carried out with perfect pinpoint accuracy and therefore, in order to validate the drawings and to check
that everything has been perfectly designed, a 1:1 scale prototype has been made by rapid prototyping
using a 3D printer.
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FINITE ELEMENT ANALYSIS
After approval, the 3D design will be processed to carry out structural analyses using the Finite Element Analysis (FEA). This software divides the 3D frame design into many meshes or simple geometries, known as finite elements, to which a mathematical model is applied. In our case, the behaviour
of the frame is simulated according to different loads and torsions in different cycling conditions.
The analysis has highlighted the critical points where loads mostly affect the frame strength during
use.
After evaluating the results and making the appropriate modifications, we have been able to set the
minimum safety requirements and optimize the use of material without affecting the strength, rigidity
and lightweight.
Thanks to the one-piece construction of the frame, the loads applied are homogenously supported by
the whole structure, thus preventing the formation of stress areas or weak zones.
Finally, we determined the best shape for the frame structure, the sections and the sizes of the tubing.
This data allowed the laminating software to supply us with the final calculation of the frame layup,
which consists of cut UD laminate pre-forms arranged in differing layers and of different weight, thus
obtaining more rigidity and strength using less material.
Using the final frame design we have engineered the moulds, which were created in aluminum.
SWIsstech has developed an innovative procedure for designing its own frame moulds which is called
MMS™ (Modular Moulding System) - a complex and sophisticated modular mould that makes it possible to produce our frames in a single solution.
Being totally moulded in one piece and made of 19 layers of very thin UD carbon fibre laminate, the
SWI frameS boast excellent mechanical features.
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The carbon laminate, which is made of multiple layers of fibre and resin, is cut by the plotter in line
with the preforms established during the design phase which are meticulously laid side by side or over
each other inside the mould in the exact positions (layup) specified by the software, in multiple layers
in different directions and of different thicknesses depending on the load lines; the advantage is that
thanks to these multiple thin layers, equal in thickness, the laminate can guarantee more resistance
and, with equal resistance, allow for reduced thickness, thus being lighter.
The inner and outer walls of the frame inside the mould are placed in a vacuum by a combination
system consisting of a silicon bag and latex membranes to completely remove any air and therefore
prevent the formation of bubbles inside the structure of the carbon fibre.
The mould is then placed in the autoclave oven at a pressure of 6 bars at a temperature of 125°C. The
combination of the internal vacuum with the external high pressure compacts the structure of the
fibre that appears perfectly homogeneous and smooth even inside the tubes.
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TECHNICAL DETAILS
The weight of our raw frame, ranges from 680 to 750 grams, depending on the size. We could have
gone even below this treshold, but we preferred to be cautious and keep within these limits, in order
to comply with the UCI rules regarding bicycle weight.
The top tube, the tapered head tube, the down tube, the seat tube, the 86.5 mm PressFit asymmetric
bottom bracket and all the rear axle fitting which consists of the chainstays and seatstays closed on
the top by the attachments of the wheel hub have been designed to be moulded and shaped in one
piece.
The attachments of the rear wheel hub are made of full multi-layers in carbon fibre moulded with the
frame, while the interchangeable dropouts of Ergal 7075 solid aluminium are made by 5-axle CNC
machines and are fitted and fixed in place by two screws. The front fork weighs around 400
grams and is built separately using the same UD carbon fibre laminate; it is attached to the head tube
by means of a 1.5” bearing group.
The internal cable routing system has been designed and computer-simulated so that there are no
obstacles to the sliding of electric cable of the gearbox and the tubes of the hydraulic disk braking
system.
The frame is created preset for electronic gearboxes and disc brakes.
Before the final paint, the frame is checked by special high-precision measuring instruments to verify
that all dimensions are the same as those set out in the original design, to the nearest millimeter.
Our frames come out from the mould pretty much already polished and do not need any filling, just a
light sanding to remove the inevitable partition lines of the mould.
We suspect many frames are painted to cover the manufacturing imperfections that need to be filled,
smoothed and then painted (as it happens following an accident in car body shops).
Unless otherwise requested by customers, we prefer to paint our frames with a lighter transparent
and protective varnish.
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TESTS
In order to validate the engineering design, our frame prototypes undergo a vast testing regime, initially in the laboratory, certified by authorized external laboratories.
The load tests carried out were at least 10% over the minimum requirements of the ISO 4210-6:2014
standard (International Organization for Standardization) both in the force applied to in the crash test
and in the number of test cycles for fatigue. Considering that laboratory tests may not reflect reality,
we equipped some SWI prototypes with sensors to carry out the dynamic analysis of structural stress
during different cycling conditions with former professional and full of experience cyclists.
The torque/strain sensors showed that giving under loads is distributed in certain points of the frame
in a slightly different way from the simulations carried out.
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Cycling style greatly affects the load, for example in carving type turns, on a fast downhill or a vigorous
stand up pedal that puts severe stress on the whole system. Strain data have forced us to structural
changes to add more strength and rigidity in some parts, whilst keeping the total use of material low
so as not to compromise the weight. For example, the bottom bracket and the chainstays, that put
a heavy load on the rear frame, has been changed to increase the resitance and rigidity of the whole
system.
Finally, we wanted to compare our frame with some of those on the market that have been manufactured with different technologies. In particular, we compared three different technologies for manufacturing carbon fibre frames: the wrapped frames made of independent tubes glued toghether;
frames made with independent tubes joined together by means of tongue and groove connector, then
glued; conventional monocoque frames with only the front triangle monocoque and the rear axle fitting glued.
Laboratory and road tests have highlighted the superior structural and mechanical properties of our
integrated monocoque frame as it showed both rigidity and longitudinal / torsional elasticity that give
greater comfort and improved pedaling efficiency both seated and out of the saddle.
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GEOMETRY
First of all, we defined the standards of proportions to apply to the geometries of the frame by computer processing the data entered into the databases created thanks to hundreds of biomechanical
measurements carried out on cyclists in the laboratory, thus obtaining values representing the most
people possible per each size.
Thanks to the data obtained, we were able to establish 7 basic sizes. In this way, we have grouped
together nearly all possible human body conformations.
The SWI frame is manufactured in 7 sizes from 48 up to 60 cm and such a large range of sizes allow
us to offer our customers a better chance of finding their right size. The manufacturing time of the
frame is about 60 days.
Before ordering, it is recommended to undergo the biomechanical test.
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SWI GEOMETRY (new)
L
CC
CF
I
A°
B°
D
T
F
P
S
R
Stack
Reach

48
488
487
457
139
74,4
69,0
68
102
564
408
962
45
498,3
348,9

50
510,5
495,0
471,0
141,0
74,4
70,0
68
106,0
577,0
408
976
45
505,5
369,5

52
519,3
509,0
472,0
145,0
74,4
71,2
68
117,0
577,0
408
976
45
519,7
372,0

54
538,0
538,0
472,0
166,0
73°
71,8
68
139,0
577,0
408
976
45
542,5
372,0

56
556,0
563,0
508,0
175,5
73°
73,2
68
160,5
582,0
408
980,5
45
567,5
382,5

58
573,0
589,0
532,0
181,0
73°
73,3
68
185,3
598,5
408
997
45
592,0
392,0

60
592,5
616,6
544,0
189,0
73
73,5
68
211,5
615,0
408
1013,5
45
617,5
403,5
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CONCLUSIONS
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•

Everything we designed for SWI has been realized. We are confident that nothing was left to chance and are aware of having worked according to the highest state-of-the-art quality standards.

•

In order to achieve all this, we have been forced to make “anti-commercial” choices, meaning that
we never asked ourselves “how much is it?”, so as not to set limits to the project.

•

We have applied the very best in research for the development of composite materials, of engineering and electronics, of technology during the production and design processes, and we have
integrated them with all the other components of the mobility system to manufacture an innovative and unique type of product.

•

SWI is an extremely advanced racing machine produced in a limited number as it is not industrially
manufactured.

•

The frame has been engineered and developed in SWItzerland and made in Italy.

•

SWI is produced in 7 sizes from 48 to 60 cm.

•

A product targeted to professional cycling as well as to demanding cyclists looking for a unique
and exclusive bike “Made in Switaly”.

•

Prices of finished bicycles vary depending on the components. It is possible to calculate the price
on the website using our configurator. Meanwhile, please do not hesitate to contact us for any
price details and information.

•

The frame comes with a lifetime warranty against all manufacturing defects and is compliant with
the safety requirements of ISO 4210-6:2014 standard and all geometry restrictions provided by the
Union Cycliste Internationale (UCI).
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