
la bici giusta? 
come sceglierla per te e la tua famiglia

Uno dei momenti più piacevoli per stare
con la famiglia è quello di andare a fare
un giro in bicicletta. Oltre ad essere
salutare è un modo diverso per passare
insieme una domenica, per andare al
parco insieme ai figli.

Per scegliere la bici adatta al vostro
bambino non bisogna considerare l’età
ma è importante tenere a mente che
bisogna sempre considerare l’altezza,

infatti bambini della stessa età possono
avere altezze diverse, perciò la misura
della bicicletta sarà diversa.

La bici per il bambino che non sa ancora
andare bene da solo, è meglio prenderla
con le rotelle.

Per evitare che il bimbo si sporchi
quando va nelle pozzanghere o nel
fango, bisogna optare per una bicicletta
con i parafanghi.

L’importante è che abbia sempre il
casco in modo che se dovesse cadere
non si faccia male.

Per le mamme e i papà, prima di
comprare una bicicletta devono capire
se vogliono usare la bici solo per le gite

con i propri figli o la utilizzano anche
durante la settimana per andare al
lavoro, oppure per fare sterrati ecc.

In base alle esigenze si possono
consigliare bici senza marce, bici
classiche come l’OLANDA o la SPORT
UOMO, oppure bici con le marce
come le .

Prima di comprare una bicicletta
bisogna sempre provarla, perché non
tutte le bici sono uguali.

Possono essere della stessa misura ma
ogni modello cambia la postura che
una persona ha, il manubrio, la sella.

Per questo provare la bici è
fondamentale.

Dopo che una persona ha capito su
che tipo di strada vuole usare la bici,
che tipo di utilizzo ne vuole fare,

bisogna capire quale budget ha a
disposizione.

In base al budget, il nostro personale
può consigliarvi presso la nostra
azienda il modello di bicicletta più
adatto alle vostre esigenze.
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