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Colnago C64: completamente realizzato a mano, su 
misura, in Italia, è il frutto di più di due anni di ricerca ma 
anche figlio della storia dell’azienda, ricca di successi e 
innovazioni dal 1954. 
I tubi e le congiunzioni del C64 sono realizzati con la migliore 
fibra di carbonio, per produrre un telaio unico al mondo 
che non può essere comparato a nessun altro. Nel design 
del C64 è contenuta tutta la conoscenza e l’esperienza di 
Ernesto Colnago.

Colnago C64: completely handmade – “tailor-made,” it could 
be said – in Italy, with revolutionary tubes (larger, lighter, more 
durable), the C64 is the fruit of more than two years of research. 
Yet, it was designed based on an almost immeasurable history 
of cycling innovation and success – one which began in 1954.
The C64’s tubes and lugs are made of the finest carbon fiber, 
making it a unique frame in the world – one that cannot be 
compared to anything else. In the C64’s design lies Ernesto 
Colnago’s knowledge and experience, gained from a lifelong 
pursuit of cycling perfection.
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La forcella del C64 è stata completamente ridisegnata, con una 
nervatura esterna che regala all’atleta maggior comfort ma 
aumenta anche le qualità di guida (rigidità laterale). Per aumentare 
la rigidità e la resistenza, abbiamo creato una speciale nervatura 
interna al tubo di sterzo, co-laminate con un inserto in alluminio 
filettato che sostituisce di fatto anche il tradizionale expander. 
La forcella C64 disc è realizzata con una speciale forma a C/D 
per permettere il complete passaggio dei tubi idraulici all’interno 
dell’attacco manubrio, per una pulizia totale delle line. Il perno 
passante anteriore, sempre da 12mm come per il C60 disc, è ora 
di tipo filettato a innesto esagonale, per la massima riduzione di 
peso del sistema.
Del peso di soli 355gr, con la stessa forma della versione 
disco la forcella per freno tradizionale ospita i pivot per 
I freni direct-mount, una scelta necessaria per fornire 
lo spazio necessario all’utilizzo di pneumatici di ampia 
sezione. La lunghezza della forcella è stata aumentata di 
5mm, uno stratagemma che ha permesso di realizzare 
una testa forcella cava, riducendo il peso ma mantenendo 
la stessa rigidità e prestazione della forcella del C60. 
I forcellini sono ora in fibra di carbonio, realizzati con un 
processo simile alla forgiatura del metallo.

The C64’s fork has been fully redesigned, with an external rib-shape 
to give the rider more comfort (front stiffness) but also to increase the 
ride-quality (side stiffness). To increase the stiffness and strength, 
we’ve created an internal rib in the steerer tube, which also holds 
the nut for the top cap and eliminates the need for an expander-plug. 
The C64 Disc fork will feature a C/D steerer tube shape, where the 
brake housing can run from the stem – for a neat assembly. The 
thru-axle, while still 12mm like the C60 Disc, is now a threaded 
system to further reduce the weight of the bike.
Fork weight is 355gr.
With the same shape as the disc fork, the rim version houses the 
pivots for the direct-mount brakes – which offers plenty of tire 
clearance. The fork length was increased by 5mm to be able to 
accomidate larger tires yet still have a hollow upper structure, to 
lower the weight but still retain the same stiffness and performance 
as the C60 fork. Dropouts are now full carbon – replacing the alloy 
dropouts used on the C60.

FORKTECH
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Anche se mantiene la stessa forma dell’equivalente 
congiunzione C60, il tubo sterzo del C64 è realizzato con 
una nuova tecnologia che ha permesso di ridurre lo spessore 
e quindi il peso. La forma è stata altresì rivista nella parte 
centrale, con l’aggiunta di una nervatura pronunciata per 
aumentare la rigidità laterale. Come per il resto del telaio, la 
finitura superficiale è ora in carbonio uni direzionale, anzichè 
3k, per una ulteriore riduzione di peso.

While still retaining the same overall shape as the C60, the 
C64’s headtube features a new technology which allowed us 
to reduce the thickness and lower the weight. The shape was 
also revised to increase side stiffness. As was the entire frame, 
the headtube  was changed from an outer 3k carbon finish to 
a lighter UD finish.

HEAD
TUBE

TECH
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Basandoci sull’esperienza che abbiamo maturato con la 
serie sterzo del Concept, abbiamo voluto portare quella 
tecnologia anche sul modello C64. La parte superiore 
dello sterzo è stata rivista, è ora realizzata in uno 
speciale polimero composto da fibra di carbonio, nylon 
ed elastomero. Questa caratteristica offre una aggiunta 
capacità di smorzare le vibrazioni stradali, migliorando le 
caratteristiche di guida e il comfort.

Based on the experience we had with the Concept’s headset, 
we wanted to bring that technology to this model as well. So 
we revised the upper cups, which are now made of a special 
polymer composed of carbon fiber and a special mix of nylon and 
elastomers. This feature offers the additional capacty to absorb 
road vibration, improving both handling and rider comfort.
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Partendo dalla forma stellare del tubo obliquo C60, abbiamo 
rivisto la parte inferiore, ora di larghezza leggermente ridotta. 
Questa scelta ha permesso di bilanciare in modo più efficace 
la rigidità della zona centrale del telaio. Per aumentare 
ulteriormente la rigidità torsionale e massimizzare 
l’integrazione dei componenti, il tubo obliquo presenta una 
zona ribassata in prossimità del supporto porta-borraccia. 
Nonostante il C64 non sia un telaio nato con velleità 
aerodinamiche, questa caratteristica fornisce un chiaro 
vantaggio rispetto a una soluzione tradizionale.  Il fermacavi 
per i gruppi meccanici è ora posto sul tubo obliquo nella zona 
vicino allo sterzo e ricavato da stampo.

Starting with the design of the heavily shaped C60 downtube, 
we revised the bottom portion, which is now a bit narrower to 
match better with the rear triangle – for a perfect balance. To 
increase the torsional stiffness and maximize the integration 
of components, the downtube features a recessed bottle 
cage area which creates two long ribs around the middle of 
the downtube. Regardless of the fact that the C64 was not 
designed to be a purely aerodynamic frame, the recessed bottle 
cage gives a clear aero advantage over a traditional mounting 
position. Cable stops for mechanical shifting are now located 
on the downtube, in a tucked position behind the headtube.

DOWN
TUBE

TECH
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Probabilmente la più evidente differenza tra C60 e C64 è 
rappresentata dal tubo sella, che in quest’ultimo modello si 
fonde con la congiunzione sella per formare un unico pezzo 
monoscocca. Questa caratteristica aumenta la rigidità del 
telaio, pur mantenendo il peso contenuto. Sempre visibile 
in questo particolare è l’innesto dei foderi posteriori alti, 
non più rettilineo ma con una forma conica, per aumentare 
la forza di incollaggio e quindi la rigidità globale.

Probably the most striking difference between the C60 and the 
C64 is that the seat tube meets the seat tube lug to form a 
single piece. This technical feature increased the stiffness of 
the frame, while keeping the weight low. The monostay is no 
longer straight either, but is conified to create the best possible 
gluing surface. Of course, this means we now have 14 different 
seat tubes for all 14 sizes!
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Il nodo sella risulta estremamente pulito su questo modello, 
grazie al sistema di bloccaggio del reggisella completamente 
nascosto e strutturalmente integrato. Invece che un sistema 
a inserimento verticale come su V2 e concept, il C64 ha 
un singolo cuneo a tiraggio inferiore. La riduzione di peso 
è di circa 15gr e la zona di contatto del cuneo con il telaio 
è rinforzata grazie a un’anima in alluminio co-stampata 
insieme al carbonio.

For a perfectly streamlined seatpost area, the C64 now 
features a hidden integrated clamp. Instead of a top-loaded, 
two-piece seatpost clamp, the C64 has a co-molded alloy bed, 
with a single removable part tightened from the bottom. The 
overall look is sleek, and the weight reduction is around 15gr 
compared to the other style. The bottom-pull concept also 
provides further locking strength as rider weights increase.

SEAT
CLAMP

TECH
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Basato sulla forma del reggisella V1-r, offre un lieve 
guadagno a livello aerodinamico ma soprattutto aumenta 
l’assorbimento verticale delle asperità, comparato con il 
precedente tubo rotondo di diametro 31.6mm. Il reggisella 
di serie ha un offset di 15mm, mentre versioni da 0mm e 
30mm sono disponibili aftermarket.

Basato sulla forma del reggisella V1-r, offer un lieve 
guadagno a livello aerodinamico ma soprattutto aumenta 
l’assorbimento verticale delle asperità, comparato con il 
precedente tubo rotondo di diametro 31.6mm. Il reggisella di 
serie ha un offset di 15mm, mentre version da 0mm e 30mm 
sono disponibili aftermarket.
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Disegnato attorno al nostro collaudato TF 82.5, lo standard 
pressfit con calotte rimovibili, la congiunzione movimento 
centrale è ora più complessa che mai. Il guidacavo, 
tipicamente un particolare in plastica avvitato, è ora stampato 
direttamente nel carbonio, per il massimo risparmio di peso 
e il raggio più ampio possibile per le migliori prestazioni di 
cambiata. Un altro piccolo dettaglio è la forma esagonale sul 
lato destro, il nostro punto di riferimento per l’assemblaggio 
e il controllo qualità dei nostril telai. Infine, la differenza forse 
più evidente è l’asimmetria degli inserti del carro posteriore, 
con il sinistro ora molto più largo.

Designed around our proven ThreadFit82.5, which is basically 
a PressFit with removable base sleeves, the bottom bracket 
lug is now more complex than ever. The cable guide, which 
was typically a bolt-on plastic part, is now molded into the 
lug – to save grams as well as to offer the biggest possible 
radius for the best shifting performance. Another small detail 
is the hex shape on the side of the downtube insert, which is 
our datum point to check anything during the bonding of the 
frame and, later, the QC process. Another striking difference is 
the asymmetric insertion of the chainstays, with the left one 
being much wider.
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Fin dal principio del progetto TF82.5, l’idea era ingeniosa: 
mantenere l’affidabilità di un movimento filettato ma offrire 
i benefici della maggiore larghezza dei sistemi pressfit.
Ora ci siamo spinti oltre, con una collaborazione con il 
prestigioso marchio Ceramic Speed. Insieme, abbiamo 
creato il nostro movimento centrale, da avvitare 
direttamente nei nostri telai. 
Offriremo il movimento centrale in tre differenti versioni: 
Campagnolo, Shimano e Sram.

From the beginning of the ThreadFit 82.5 project, the idea 
was ingenious: keep the reliability of a threaded BB but offer 
the benefit of a wider shell, typical of a PressFit system.
Now, we’ve moved further forward with a collaboration with 
premium bearing brand Ceramic Speed. In conjunction, we’ve 
created our own threaded, wider bottom bracket, with best-
in-class bearings.
We will be offering 3 different bottom brackets (Campagnolo, 
Shimano, SRAM) as aftermarket purchase options.
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REAR
TRIANGLE

TECH

C64 RIM BRAKE

C64 DISC

Un’altra area importante dove abbiamo completamente 
rivisto la nostra tecnologia è il carro posteriore. I forcellini del 
C64 sono ora una parte integrante dei foderi orizzontali. La 
costruzione in un pezzo singolo ha permesso di abbassare 
il peso, aumentare il comfort e mantenere la stessa rigidità 
laterale. La versione disco è caratterizzata dalla stessa 
costruzione full carbon, oltre a un perno posteriore da 12mm 
e gli alloggi per il freno flat-mount direttamente co-stampati.
I foderi bassi della versione per freni tradizionali sono 
leggermente più larghi della versione disco per mantenere 
la stessa rigidità, e dunque performance, altrimenti 
compromessa dalla mancanza del robusto perno passante.
Il forcellino cambio sostituibile è lo stesso, montato 
internamente, utilizzato sugli altri nostril telai in carbonio 
(V2, Concept, C-rs, K.one). Il leggerissimo monoscocca 
verticale è disegnato attorno ad ampi pneumatici e ospita gli 
innesti del freno direct-mount.

Another key area where we completely changed our technology 
is the chainstay/dropout area. The C64’s dropouts are now 
fully part of the chainstays. The one-piece construction allowed 
us to lower the weight, add vertical compliance, and retain 
the same lateral stiffness. The disc-brake frameset features 
threaded12mm thru-axles and co-molded flat-mount brake 
provisions. The rim-brake chainstays are a bit wider than the 
disc version, to help keep the same rear stiffness due to the 
lack of the thru-axle. This results in a very light but stiff full 
carbon rear end. The replaceable derailleur hanger is the very 
same, internally mounted hanger used on all our current road 
rim-brake frames. The lightweight seat stay is designed around 
very wide tires, and houses the alloy threaded inserts for 
direct-mount brakes.
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Mentre ridurre il peso è stato fin qui la chiave del nostro 
progetto, lo spazio per gomme di sezione maggiore è stato 
un altro importante fattore considerato nel design del C64.
Il telaio è disegnato con un ingombro massimo di 36.5mm 
(diametro a 348,5mm di raggio ruota), il che tradotto in 
parole semplice vi consentirà di utilizzare pneumatici da 
28mm con sufficiente spazio per pedalarci serenamente in 
ogni condizione.

While lower weight has so far been the key point of the new 
frame, tire clearance is another important factor we had to 
address while designing the new C64.
The frame has a clearance of a 36.5mm diameter at a 345mm 
radius, which means you can use all 28mm tires with plenty 
of room to spare. Brakes are the limiting factor here, so the 
disc version has a bit more space.

38



TECH STEM

A causa del passaggio cavi interno, nella versione disco, 
abbiamo dovuto disegnare un nostro attacco manubrio che si 
accoppiasse alla forcella con cannotto di sterzo C/D.
L’attacco è compatibile con ogni manubrio e tipologia di freno.

Due to the internal routing of the brake cable housing, we had 
to design a proprietary stem to complement the C/D fork.
The stem is compatible with all handlebars on the market and 
features bottom port for brake cables.
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STIFFNESS

WEIGHT

WEIGHT
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FRAME WEIGHT

C64 C60

42 45 48 50 52 54 56 58 60

800

850

Frame

Derailleur hanger

Fork

Headset

Seatpost

Cable guide

Seatpost clamp

Cable stopper

900

950

TECH

Solitamente ci si riferisce al peso del solo telaio come fattore 
principale del peso totale della bici, trascurando che esso 
rappresenta non più del 15% del peso totale. Componenti e 
dettagli sono molto importanti nel peso totale di una bicicletta, 
così abbiamo lavorato diligentemente per ridurre il peso attorno 
al telaio, non solo dal telaio stesso.
La forcella C64 è ora 40gr più leggera di quella del C60.
Quindi la differenza di peso tra C60 e C64 è di circa 200gr per la 
versione con freni tradizionali, mentre è di 270gr per la versione 
con freni a disco.

It is common to refer to the frame weight as the main factor in the 
total weight of a bike, but that is not entirely accurate.
Compontents and details really matter on a bike frame, so we 
worked dilligently to reduce unnecessary weight all around the 
frame. For example, the C64 fork is now 40gr lighter than the C60 
fork, yet stronger and stiffer. So, the total weight loss of the C64 
frameset, compared to the previous C60, is around 205gr.  The disc 
version, thanks mainly to the new threaded thru-axle, and the full 
carbon dropouts, is 270gr lighter than the C60 Disc frameset. 

L’obiettivo di ogni moderno telaio è di 
aumentare la rigidità, riducendo il peso e 
migliorando il più possibile il comfort. Per noi, 
il C64 doveva avere caratteristiche di guida 
il più simili possibile al C60, aggiungendo 
qualcosa sul lato comfort.

The target for any modern frame is to increase 
the stiffness, while reducing the weight 
and adding as much vertical compliance as 
possible. With the C64, we kept the same rear 
stiffness, trying to replicate the appreciated 
balanced performance of the C60, while 
adding a bit of vertical compliance to give the 
rider more comfort.

Il peso non è mai stata un’ossessione 
qui a Cambiago, ma guardiamo sempre 
avanti cercando di migliorare i nostri 
prodotti in ogni direzione. Mantenendo 
le stesse caratteristiche di sicurezza che 
abbiamo sempre utilizzato e che sono 
ampiamente oltre i limiti imposti dalla legge, 
siamo stati comunque in grado di ridurre 
drammaticamente il peso del telaio. Nella 
tabella di seguito il peso dei telai grezzi per 
freni normali. La versione disco è 15gr più 
pesante della versione con freni tradizionali.

Weight was never an obsession here in 
Cambiago, but we are always looking forward 
to improving our products in any direction. 
Keeping the same safety standards we’ve 
always used on our frames, which are much 
higher than the common ISO-EN, we were still 
able to reduce a lot of weight from the frame. 
Here is the weight of the bare rim-brake 
frames, without metal parts. Disc frames are 
only15gr heavier than rim-brake versions.

C64 C60 V2-r CONCEPT

Front end
[N/mm] 84 82 86 78

Bottom bracket 
[N/mm] 66 65 63 59

Rear triangle
[N/mm] 64 64 62 63

Vertical compliance
[N/mm] 170 205 192 346

1800

0

450

900

1350
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Size
Ps
P
Os
O
Sc°
Scs
C
A
Hs
Ss°
Bb drop

Size
Seat tube length (centre to top)
Effective seat tube length
Top tube length
Top tube length (horizontal)
Seat angle
Seat cluster offset
Chainstay length
Front centre
Height head tube
Steering angle
Bottom bracket height 

Size Ps Os Fork rake Sc° A C Hs Ss° bbdrop P O Stack Reach

42s 420 494 379 43 75,49 583 405 115 70,8 65 532 510 515 377

45s 450 504 379 43 75,14 586 405 118 71,15 68 540 520 522 381

48s 480 520 379 43 74,58 587 408 122 71,52 69 548 530 528 383

50s 500 528 379 43 74 591 410 141 71,62 70 570 540 548 383

52s 520 538 379 43 73,57 594 410 158 71,92 70 589 550 565 384

54s 540 548 379 43 72,83 596 412 175 72,49 70 610 565 583 385

56s 560 567 379 43 72,75 608 414 182 72,88 70 619 582 591 398

58s 580 580 379 43 72,75 617 414 199 73,12 70 637 594 608 405

60s 600 585 379 43 72,75 626 414 219 73,3 70 657 605 628 410

Size Ps Os Fork rake Sc° A C Hs Ss° bbdrop P O Stack Reach

48h 480 513 379 43 74,5 587 408 137 71,52 69 563 529 542 378

50h 500 525 379 43 74 591 410 156 71,62 70 584 540 562 378

52h 520 532 379 43 73,57 594 410 173 71,92 70 604 550 579 379

54h 540 546 379 43 72,83 596 412 190 72,49 70 625 565 597 380

56h 560 564 379 43 72,71 608 414 202 72,88 70 639 582 610 392

Size
Ps
P
Os
O
Sc°
Scs
C
A
Hs
Ss°
Bb drop

Dimensioni
Lunghezza tubo sella (centro-fine)
Lunghezza effettiva tubo sella
Lunghezza tubo orizzontale
Lunghezza tubo orizzontale (effettivo)
Angolo sella
Scostamento tubo sella
Lunghezza posteriori orizzontali
Passo anteriore
Altezza tubo sterzo
Angolo di sterzo
Altezza movimento centrale 
rispetto agli assi ruota

C64 Colnago - UCI APPROVED 
può essere utilizzato in tutte le competizioni ciclistiche riconosciute  dall’UCI: Unione Ciclistica Internazionale. 

This frame is approved by the International Cycling Union, and therefore can be used in all races recognized by the UCI.

GEOMETRY
Il C64 è disponibile in 14 taglie, 9 sloping e 5 con stack maggiorato e reach 
ridotto. Ovviamente, come da tradizione, il C64 è disponibile anche su misura.

The C64 is available in 14 sizes - 9 sloping sizes and 5 high-stack versions, with 
reduced reach. Of course, as is our tradition, the C64 will be available in custom 
sizes as well.
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COLNAGO ERNESTO e C. srl
20040 Cambiago (MI) Viale Brianza, 7/9, Italy
tel +39 02.95.30.80.82  fax +39 02.95.06.73.79
info@colnago.com 

www.colnago.com


