
Dopo l’acquisto puoi ancora avvalerti della nostra competente assistenza grazie ai
pratici servizi supplementari.

  
Garanzia a vita sul telaio 
In caso di rottura del telaio, presentando la prova d’acquisto sostitu-
iremo il telaio o l’intera bicicletta. Per tutta la vita della bicicletta.

         

Servizio gratuito nei primi 3 mesi 
Per ogni bicicletta acquistata ti regaliamo il primo servizio entro  
i primi 3 mesi nella tua filiale Bike World.

         
Garanzia di soddisfazione 
Se la tua nuova bicicletta non è del tutto quella giusta,  
puoi restituirla entro 30 giorni e trovare quella perfetta.

Ordina ora  
anche online su  

bikeworld.ch

info@bikeworld.ch 
Infoline Bike World: 0848 301 301

Shopping online 24 ore su 24
La più vasta scelta della Svizzera è disponibile anche online. Adatta la bicicletta ai 
dati della tua corporatura, consulta una delle nostre pratiche guide online o guarda 
uno dei nostri videotutorial. Tutto questo su bikeworld.ch

Abbonati alla newsletter e approfittane
Iscriviti subito alla nostra newsletter e ricevi un buono di fr. 10.– per il prossimo 
ordine nello shop online.

450 BICICLETTE.  
E UNA È LA TUA.

Trova la tua bicicletta nel negozio 
con la più ampia scelta in Svizzera. 

bikeworld.ch

UN SERVIZIO PIÙ CHE  
IMPECCABILE.

La più ampia scelta di  
biciclette in Svizzera. 

bikeworld.ch



Bike World by SportXX è il negozio specializzato con l’offerta di biciclette più 
ampia della Svizzera. La nostra competente consulenza consente a tutti di trovare 
la bicicletta giusta.

Tutto per il ciclismo:
•   Vastissima scelta su oltre 1000 m2. 
•   Scegliere, testare, partire:  

450 biciclette subito pronte.
•   14 marche top.
•   L’assortimento più vasto dalle  

biciclette per bambini a quelle da 
trekking, fino alle mountain bike.

•   Ampia scelta di accessori, componenti 
e abbigliamento da ciclismo.

•   Consulenza competente e personaliz-
zata: anche i nostri collaboratori sono 
appassionati ciclisti come te.

•   Innumerevoli possibilità di misurazioni 
e test: misurazione dell’altezza del 
cavallo, SmartFit Bodyscan, percorso 
di prova, possibilità di testare sella e 
impugnature.

•   Officina in loco per un servizio rapido 
e affidabile da parte di specialisti 
qualificati.

In città o fuori città, per grandi e piccoli: grazie alla vasta scelta di mountain bike, 
biciclette da trekking, city bike, e-bike, biciclette da corsa e per bambini, ognuno 
troverà quella perfetta per sé – e per il suo budget.

TUTTO PER IL CICLISMO. TANTE BICICLETTE
PER TUTTE LE ESIGENZE.

Ecco una piccola selezione dei nostri modelli top:

MOUNTAIN BIKE ELETTRICA
POWERFLY FS 7 27.5" 5 299.–

Con riserva di modifiche di prezzi e modelli. Fino a esaurimento dello stock.

BICICLETTA ELETTRICA 
UPSTREET 5 7.10 28" 3 899.–2 999.–BICICLETTA DA CORSA  

DEFY ADVANCED 1 28"

MOUNTAIN BIKE ALL MOUNTAIN 
GENIUS 920 29" 4 999.–

Le nostre marche:
SmartFit Bodyscan 
Il Bodyscan misura il tuo corpo 
con una tecnica fotografica. I dati 
ottenuti servono per individuare 
la bicicletta perfetta, che poi sarà 
adattata alle tue caratteristiche 
specifiche nella nostra officina. 
Così ti consegneremo una 
bicicletta con le impostazioni 
ottimali per te.


