BICI A NOLEGGIO 2021
Informazioni e prezzi

MONDO GRAVEL

3T EXPLORO MAX GRX 1X
LIVELLO
PREMIUM

€ 55
al giorno

ANNO 2021
PACCO PIGNONI Shimano GRX, 40T chainring - 11-speed Powerglide, 11-42T
CERCHI WTB Serra 650b, tubeless ready or Fulcrum Racing 700 650b
ATTACCO MANUBRIO 3T Superergo PRO or 3T PRO Alloy
COPERTONI Sch-G-ONE ALLROUND 650b or Vittoria Barzo 27.5 x 2.1" TNT Tubeless Ready Anthracite Nylon 120 TPI
TAGLIA 54

3T EXPLORO RACE GRX 2X
LIVELLO
PREMIUM

€ 55
al giorno

ANNO 2021
PACCO PIGNONI Shimano GRX - medium cage mechanical (RX-810) 11-speed Powerglide, 11-36T
CERCHI WTB Serra, 700c, tubeless ready or Fulcrum Racing 700 700c
ATTACCO MANUBRIO 3T Superergo PRO 3T PRO Alloy
COPERTONI Schwalbe-G-ONE ALLROUND Evo Sup.Ground, TLE 700c or Pirelli Cinturato™ GRAVEL M, 700x35c, 35-622, black
TAGLIE XXS – 54 – 56 – 61

3T EXPLORO BOOST RACE GRX 1X
E-BIKE
MOTION

€ 65
al giorno

ANNO 2021
PACCO PIGNONI Shimano GRX 1x11 Mech 40T / 11-42T
MOTORE Exploro Boost e-bike motion X35 motor
ATTACCO MANUBRIO 3T Carbon Flatbar LTD or 3T Aptp Stealth Steam Fizik Argo Tempo R5
CERCHI e COPERTONI 3T Discus 45 / 40 LTD Schwalbe G-One Allround EVO
TAGLIE 51 – 54 – 56

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.

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.

BIKE FIT, ACCESSORI, REGOLE, DANNI
DISPONIBILITA’ MODELLI
Abbiamo svariati modelli di bici, di diversi brand, modelli e taglie. Scegli la tua preferita, faremo del nostro meglio per
prenotarti la taglia giusta in base alla tua altezza e alla disponibilità nelle date richieste. In alta stagione o in presenza di
gruppi numerosi, non possiamo garantire che il tuo modello preferito sia disponibile nella tua taglia. Contattaci per
verificare la disponibilità e ricorda che tutte le nostre bici sono TOP di gamma e sempre in ottime condizioni.

MISURE E TAGLIE
Tutte le nostre bici hanno geometria inclinata e questo ci permette di adattarle a ciclisti con diverse corporature
(altezza, distanza dalla sella tra il centro del manubrio e la punta della sella, ecc…).

RENTAL BIKE FIT
Ti chiediamo un po’ di flessibilità per quanto riguarda la messa a punto della bici a noleggio. Paolo farà di tutto per
soddisfare le tue esigenze, ma la bici non potrà sempre essere come quella che hai a casa. I nostri ciclisti, anche i più
meticolosi sono sempre contenti del noleggio e del lavoro di Paolo e speriamo sia lo stesso per te!

BIKE FIT, ACCESSORI, REGOLE, DANNI
ACCESSORI
Ti chiediamo di indossare sempre il casco quando pedali con una delle nostre bici. Per motivi igienici non noleggiamo
scarpe e casco, ti consigliamo pertanto di portarli da casa o, se preferisci, potrai acquistarli in negozio. Dovrai portare
anche i tuoi dispositivi personali (Garmin, polar etc.), in quanto le nostre bici non dispongono di alcun GPS e nemmeno
del supporto. Ti raccomandiamo anche di portare con te i tuoi pedali, diversamente potremo fornirteli al costo di € 10

per l’intera durata del tuo noleggio. Tutte le nostre bici sono dotate di piccolo kit di riparazione.

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. Se noleggi una bici da strada, pedala solo su asfalto. Solo la
Gravel bike ti permette di pedalare su diversi terreni. 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 ma
rivolgiti sempre al nostro Paolo per qualsiasi esigenza.

CONTATTACI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA’ DELLE BICI e PER INFO A:
spotonbikerent@gmail.com

VUOI CONFERMARE IL TUO NOLEGGIO?
clicca QUI

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

