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cestino in 
similvimini
In polipropilene e PVC. 
Senza ganci. Dim. 26x20x17H cm.
cod. 97054

cestino in 
metallo
Con ganci.
cod. 97055

cestino in 
metallo
Con ganci.

seggiolino 
posteriore
Adatto per bambini 
di Max 22 kg.
NB: solo per bici 
munita di porta 
pacchi posteriore.
cod. 97056

seggiolino 
anteriore
Adatto per 
bambini 
di Max 15 kg.
cod. 97057

EN 14344 EN 14344

ciclo computer
5 Funzioni: velocità, 
contachilometri, distanza totale, 
orologio, autoscan. Funzione con 
batterie AG13 *3. 
cod. 9705955,00 47,00

5,80 6,00

8,90

sella classica
Sella modello classico 
per bicicletta
cod. 97073

sella sportiva
Sella modello sportivo 
per bicicletta
cod. 97072 9,90 10,50

presso il negozio

LE FIGURE E I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE. OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI 
ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA.

lucchetto 
con catena
Per cicli e motocicli. 
Catena a sezione quadra in acciaio 
rivestita con guaina tessile nera. 
Mis. 90 cm. - Ø 6x6 mm.
2 chiavi fresate. 
cod. 93630 10,50

4,50

lucchetto 
a spirale
Per cicli. Testa grande. 
Cavo in acciaio a spirale 
rivestito in PVC. 
2 chiavi fresate. 
Mis. 150 cm. - Ø 12 mm.
cod. 84083

9,50

lucchetto 
blindato
Per cicli e motocicli. 
Chiusura a cilindro. 
2 chiavi tubolari a pompa.
Mis. 120 cm. - Ø 25 mm.
cod. 842056,70

lucchetto 
blindato
Per cicli e motocicli. 
Chiusura a cilindro. 
2 chiavi punzonate.
Mis. 100 cm. - Ø 18 mm.
cod. 93631

2,90

lucchetto 
a scatto
Per cicli. Attacco centrale. 
Cavo in acciao rivestito in PVC. 
Mis. 80 cm. - Ø 12 mm.
2 chiavi fresate. 
cod. 84080

lucchetto 
con catena
Per cicli. Catena in acciaio 
rivestita con guaina in PVC 
trasparente. 
Mis. 80 cm. - Ø 3,5 mm.
2 chiavi fresate. 
cod. 80233 2,90

1,90

lucchetto 
a scatto
Cavo in acciaio 
ricoperto in PVC. 
Mis. 60 cm. - Ø 8 mm.
2 chiavi fresate.
cod. 80232

4,90

lucchetto 
a scatto
Per cicli. Arco lungo testa 
grande cromata. Attacco centrale. 
Cavo in acciao rivestito in PVC. 
Mis. 80 cm. - Ø 18 mm.
2 chiavi fresate. 
cod. 93628

8,50

lucchetto 
bloccadisco
Blocca il disco del freno 
di motociclette e scooter. 
Corpo in acciaio verniciato giallo. 
2 chiavi tubolari. Astuccio telato.
Mis. Ø 10 mm. 
cod. 936337,20

lucchetto 
bloccadisco
Blocca il disco del freno di 
motociclette e scooter. 
Corpo in acciaio verniciato giallo. 
2 chiavi tubolari. Astuccio telato.
Mis. Ø 5,5 mm. 
cod. 93632

2,90

lucchetto 
a spirale
Per cicli. Testa piccola. 
Cavo in acciaio rivestito in PVC. 
Mis. 150 cm. - Ø 8 mm. 
2 chiavi fresate. 
Conf. in busta.
cod. 84081

lucchetto 
con combinazione
Con luce sulla combinazione. 
Cavo in acciaio ricoperto in PVC. 
Chiusura combinata a 4 cifre. 
Mis. 80 cm. - Ø 12 mm.
2 chiavi punzonate.
cod. 93634

4,90

lucchetto 
a scatto
Per cicli. Attacco centrale. 
Cavo in acciaio rivestito in PVC. 
Mis. 80 cm. - Ø 15 mm. 
2 chiavi fresate. 
cod. 936264,20

lucchetto 
a scatto
Per cicli. Attacco laterale. 
Cavo in acciao rivestito in PVC. 
Mis. 80 cm. - Ø 12 mm.
2 chiavi fresate. 
cod. 93625

lucchetto 
con combinazione
Cavo in acciaio ricoperto in PVC. 
Chiusura combinata a 3 cifre. 
Mis. 55 cm. - Ø 8 mm.
Conf. in busta
cod. 80231

2,50

lucchetto 
a spirale
Per cicli. Testa piccola. Cavo in acciaio a 
spirale rivestito in PVC. 2 chiavi fresate. 
Mis. 100 cm. - Ø 6 mm. 
Conf. in busta. 
cod. 93629

Corpo in acciaio verniciato giallo. 

6,70 2,50

Corpo in acciaio verniciato giallo. 
impugnature
per manubrio
In gomma per bicicletta. 
Ergonomica. Lung. 135 mm.
cod. 97064

4,70
il paio

casco per adulto 
cod. 97074 mis. M 52-58 
cod. 97075 mis. L 54-60

casco per bambina 
cod. 97077 mis. S
cod. 97078 mis. M

casco per bambino 
cod. 97080 mis. S  
cod. 97081 mis. MEN 1078 EN 1078 EN 1078

casco per bambino34,00 10,9010,90



campanello 
tradizionale
In acciaio. Ø60 mm. 
Peso 140 gr.
cod. 97061

campanello 
In lega. Ø33 mm. 
cod. 97062

fanale anteriore
A 5 luci led e 3 funzioni: 
luce � ssa, lampeggiante 
e lampeggiante rapido. 
Funziona con 3 batterie 
tipo AAA (non incluse). 
cod. 97050

fanale posteriore
Fanale posteriore rosso 
con 7 luci led e 3 funzioni: 
luce � ssa, lampeggiante, 
lampeggiante scorrevole.
Funziona con 2 batterie 
tipo AAA (non incluse). 
cod. 97051

fanale posteriore
per dinamo
Fanale posteriore 
bianco e rosso per cicli.  
Cf. in blister. 
cod. 97049

kit fanali a batteria
1 luce frontale bianca a 5 led con 3 
modalità luminose. 1 luce posteriore 
rossa a 5 led con 7 modalità luminose. 
Batterie non incluse. Cf. blister
cod. 99022

kit 2 luci anteriore e posteriore
Luce frontale bianca a 2 led  e luce posteriore 
rossa a 2 led. 3 funzioni.
2 batterie CR2032 (incluse).
cod. 973912,90

3,50

3,90

1,70

3,20

4,50

4,90

7,50

borsello sottosella 
Borsello porta utensili 
applicabile sotto la sella 
della bicicletta 
cod. 97083

borsello 
portautensili
Tipo telato da applicare al 
telaio della bicicletta. 
cod. 97082 10,50

rotelle in kit
Per bici bambino/a da 12” a 20”. 
Complete di sta� e e accessori di 
montaggio. Cf. su cavaliere
cod. 97058

6,90

0,80 0,80

� lo per freno posteriore
Filo per freno posteriore con 
terminale copri� lo per bicicletta. 
Mis. 155 cm. - Ø 1,6 mm. 
Tipo barile 7*6   
cod. 97053

� lo per freno posteriore � lo per freno anteriore
Filo per freno anteriore con 
terminale copri� lo per bicicletta. 
Mis. 85 cm. - Ø 1,6 mm. 
Tipo barile 7*6    
cod. 97052

kit riparazione
Comprende: 1 foglio da 6 pezze 
autoadesive Ø 25 mm., 1 foglio per 
carteggiare, 1 manuale. 
cod. 95355

kit manutenzione da cintura
Comprende: 12 pezze autoadesive Ø25 mm., 
1 foglio per carteggiare, 2 levagomme, 1 chiave 
multif. 9 utensili, 1 chiave multif. 5 utensili. 
astuccio da cintura.
cod. 95354

kit manutenzione da cintura

camere d’aria
Camera d’aria in butile 
per ruote per cicli. Valvola 
Italiana. Cf. in scatola

cod. 97257 - 26 - 1,5/1,75/1,9

cod. 97258 - 26 - 1,3/8

cod. 97259 - (28)700 - 35/43C

cod. 97260 - (28)700 - 25/32C

copertone 
classico Olanda
Per bici da donna Olanda. 
Mis. 26x1 3/8. Colore nero 
cod. 98065

copertone 
city-corsa
Per bici da uomo larghezza 
ridotta ideale per chi usa la 
bici su strada asfaltata. 
Mis. 700x23C. Colore nero 
cod. 98068

copertone 
city-Olanda
Più stretto di quello classico 
che viene montato sulle bici 
donna city e Olanda. 
Mis. 26x1,50. Colore nero. 
cod. 98066

copertone 
mountain bike
Per bici Mountain Bike.  
Mis. 26x1,95. Colore nero. 
cod. 98067

ridotta ideale per chi usa la 

Colore nero 

copertone 
city-trekking
Ideale per chi usa la bici in 
campagna su sterrati
 o terreni sconnessi. 
Mis. 700x35C.
Colore nero 
cod. 98069

9,90 3,20

4,20
4,20
4,90

3,90

7,20 6,80

5,90 9,50

6,50

bomboletta 
gon� a e ripara
Ripara i fori e rigon� a 
il pneumatico 
istantaneamente senza 
smontare la ruota. 
Cont. 100 ml.
cod. 96898

3,90

lubri� cante spray 
per catena bici
Per lubri� care catene 
per bici, perni ruota, 
cambi, cuscinetti, sterzo. 
Azione protettiva e 
disincrostante. 
Cont. 200 ml. 
cod. 96899

3,50

pompa piccola
Pompa di piccole 
dimensioni da applicare al 
telaio della bicicletta
cod. 97060

pompa
Con manometro. Corpo 
in alluminio. Con ugelli. 
Altezza pompa 500 mm. 
cod. 90105

pompa a pedale
Doppia testa universale 
utilizzabile per i 
comuni tipi di valvole. 
Con manometro. 
Forcella per il blocco del pistone
cod. 95057
Forcella per il blocco del pistone

2,99 7,50 7,50


