
NOLEGGIO E-BIKES 
Estate 2021



Spoton Bike Shop offre una soluzione di noleggio per tutti gli amanti della bici elettrica, durante il periodo 

estivo. Esplora i paesaggi che il Bormio offre con attrezzatura perfettamente revisionata e di qualità.

Spoton Bike Shop testa e sceglie per voi la migliore attrezzatura.

I vantaggi del nostro servizio di noleggio sono:

- CASCO - KIT RIPARAZIONE - PEDALI



BRINKE X2R (EP8) DISC

ANNO 2021

PACCO PIGNONI SHIMANO RD-M5100, DEORE

MOTORE SHIMANO DU-EP800

BATTERIA SHIMANO BT-E8036 630Wh

COPERTONI PNEUMATICI NOBBY NIC 29*2,60”

TAGLIE S – M – L 

E-MOUNTAIN 
BIKE FRONT



RIMORCHIO passeggino porta bambino 1 o 2 posti

MONDO
BIMBO

€ 10
al giorno



SPECIALIZED TURBO CREO SL COMP E5 

ANNO 2021

PACCO PIGNONI Shimano RX812 GX, Shadow Plus,Sunrace, 11-speed, alloy spider, 11-42t

MOTORE e BATTERIA Specialized SL 1.1, Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh

ATTACCO MANUBRIO  Specialized Hover Comp, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole

COPERTONI Specialized Turbo Pro, 700x28mm

TAGLIE S – M – L 

E-ROAD BIKE



LISTINO PREZZI

GIORNI FRONT E-ROAD BIKE

1 giorno € 45 € 55

2 giorni € 85 € 100

3 giorni € 125 € 147

4 giorni € 165 € 192

5 giorni € 200 € 235

6 giorni € 230 € 276

7 giorni € 265 € 315

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA € 5 totale



BIKE FIT, ACCESSORI, REGOLE, DANNI 
INFO SUL RITIRO

Il giorno del noleggio potrai ritirare la tua bici la mattina dalle 9 in poi o la sera prima dalle 18.

Ricordati di indicare la tua preferenza nel form di noleggio.

DANNI ALLA BICI, ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’

Nel momento in cui ti verrà consegnata la bici a noleggio, passerà sotto la tua responsabilità. Sarai responsabile di

qualsiasi danno, anche accidentale. Potrai sottoscrivere un’assicurazione contro i danni accidentali per soli € 5 a bici

(franchigia in caso di danni € 25).

ASSICURAZIONE PER DANNI PERSONALI O A TERZE PERSONE

Non siamo assicurati per danni personali, a terzi o a cose causati dalla bici o dall’uso improprio della stessa. Per questo

ti raccomandiamo un’assicurazione personale che ti copra in caso di incidente.

DISPONIBILITA’ MODELLI

Scegli la tua preferita, faremo del nostro meglio per prenotarti la taglia giusta in base alla tua altezza e alla disponibilità

nelle date richieste. Contattaci per verificare la disponibilità e ricorda che tutte le nostre bici montano i pedali e kit per

riparazioni di prima necessità. Il casco è compreso nel noleggio, nel caso tu non lo avessi.



ACCESSORI

Ti chiediamo di indossare sempre il casco quando pedali con una delle nostre bici. Se lo hai potrai indossare il tuo

personale, diversamente te lo forniremo noi, pulito e igienizzato.

UTILIZZO BICI E CURA

Il noleggio comincia quando ti viene consegnata la bici e finisce quando ce la riconsegni. Ti chiediamo ti trattare la bici

come se fosse la tua, di averne cura sia quando pedali che quando la parcheggi. Te la daremo in condizioni eccellenti e

ci aspettiamo di riaverla allo stesso modo. Fai particolare attenzione quando la parcheggi, i freni si possono

danneggiare facilmente se la bici dovesse cadere a terra.

Ricorda di rispettare le norme di circolazione, di pedalare con prudenza e tutelare la tua sicurezza e quella degli altri.

Per favore non fare modifiche alla bici e ai suoi componenti.

BIKE FIT, ACCESSORI, REGOLE, DANNI 



Via Monte Cristallo, 9
23032 Bormio SO

Tel. +39 334 2190548 Paolo or +39 339 6065836 Sara
APERTO TUTTI I GIORNI dalle 9 alle 12.30  e dalle 15.30 alle 19.30

CONTATTACI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA’ DELLE BICI e PER INFO A: 

spotonbikerent@gmail.com

VUOI CONFERMARE IL TUO NOLEGGIO?

clicca QUI

mailto:spotonbikerent@gmail.com
https://form.jotform.com/211396972337363

