
non è facile
scegliere una bicicletta - ecco i nostri consigli

Scegliere una bicicletta non è facile
soprattutto se principianti.

La cosa principale prima di acquistarne
una è di porsi alcune domande: “Quanti
kilometri voglio percorrere?”, “Su che tipo
di strada pedalare?”, “La vorrei usare
frequentemente o solo per una gita
domenicale?”

Queste sono le domande fondamentali
prima di acquistare una bicicletta.

In base alla risposta a queste domande
si possono consigliare vari tipi di modelli
di biciclette che spaziano dalle BMX
20”(freestyler; cioè il manubrio gira su
stesso senza incrociare i fili dei freni), alle
MTB 26, 27.5 o 29 (con 26, 27.5 e 29 si
intende il diametro della ruota) alla bici
scatto fisso (come quelle che si usavano
in pista, la bicicletta avanzava per
inerzia) o contropedale (il freno
posteriore viene azionato pedalando
all’indietro).

Dopo aver risposto a queste domande,

bisogna considerare il budget da
spendere per una buona bicicletta, cosi
da consigliare il modello più adatto.

Per esempio, se stai pensando di
percorre 100 km una volta al mese
solo sull’asfalto, devi pensare a
prendere una bici che non abbia le
gomme tassellate (più tassellata è la
gomma più fa attrito e rende meno
scorrevole la pedalata) ed è
importante che abbia il doppio
cambio (almeno 3 velocità nella
guarnitura e 7/8 velocità nello scatto
posteriore).  In questo caso ‘la SATURN
27.5’ può essere giusto per te perché
racchiude tutte queste caratteristiche.

 

Alla fine potrete venire presso la
nostra azienda che ha una grande
varietà di modelli  e se non siete
ancora sicuri al 100% i nostri
dipendenti qualificati possono
consigliarvi nel modo più appropriato
il modello giusto per voi in base alle
vostre esigenze.

Vi diamo una garanzia di 2 anni sul
modello che scegliete e le revisioni
gratuite come se fosse una macchina,

revisione dei freni, del cambio ecc.
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Guarda qui la Saturn 27.5!

http://saltafoss.it/scheda-prodotto_750.php#.Vqt3KU_cnIU

