
 
                                  THE BIKES S.r.l.s. 
                                  Via Roma, 85 72015 Fasano BR  
                                  Tel.Fax/ 080 7987631 cell.: 342 0401082  
 P.IVA, C.Fis.: 02490320740                        
                                  www.thebikes.it   info@thebikes.it  
 
 

Tipologie di bici ed elenco prezzi per noleggio. 

I prezzi si intendono per noleggio giornaliero sino a 6 giorni,  per noleggi di 7 giorni il cliente paga solo 6 

giorni. Per noleggio superiore a 7 giorni ci riserviamo di farvi un’offerta vantaggiosa. 

1. Bici da trekking per uomo e/o per donna, con telaio in alluminio personalizzate con il nostro brand, ruote da 

28” e componenti Shimano a 9 o 10 velocità    €. 25,00 al giorno 

2. E-Bike, con telaio in alluminio personalizzato con il nostro brand, ruote da 26”, componenti Shimano 9 

velocità e motore nel mozzo posteriore     €. 45,00 al giorno 

3. Bici da corsa con telaio in alluminio personalizzato con il nostro brand, fork in carbonio e componenti 

Shimano a 10 velocità       €. 25,00 al giorno 

4. Bici da corsa con telaio e fork in carbonio personalizzato con il nostro brand, componenti Shimano a 10/11 

velocità, ruote in alluminio e freni standard     €. 35,00 al giorno 

5. Bici da corsa con telaio e fork in carbonio marchiato FELT, componenti Shimano a /11 velocità freni 

standard e ruote in carbonio      €. 45,00 al giorno 

6. Bici da corsa con telaio e fork in carbonio marchiato FELT o RIDLEY, componenti Shimano a 11 velocità, freni  

a disco e ruote in carbonio      €. 55,00 al giorno 

7. Bici da corsa con telaio e fork in carbonio marchiato FELT o RIDLEY, componenti Shimano Di2 elettronico a 11 

velocità, freni  a disco e ruote in carbonio     €. 65,00 al giorno 

Per tutte le tipologie di bici, nel prezzo di noleggio sono inclusi i seguenti accessori e servizi: 

 Pedali (tipo flat con e senza gabbietta, pedali LOOK KEO, Shimano SPD e SPD sl) 

 Casco 

 Borsello sottosella completa di camera d’aria e leve 

 Pompa tascabile 

 Lucchetto 

 A richiesta, borse laterali o cesto anteriore 

 Soccorso con sostituzione bici in caso di guasto (da pagare solo il trasporto in base alla distanza) 

Effettuiamo consegna a domicilio alle seguenti condizioni: 

 Per noleggio bici (da 1 a 6 bici) per un periodo da 1 a 3 giorni entro un raggio di 15 Km dal nostro punto 

vendita il costo è di:          €. 10,00  

 Per noleggio bici (da 1 a 6 bici) per un periodo superiore a 3 giorni entro un raggio di 15 Km dal nostro punto 

vendita il costo è di :          €. 0,00  

 Come sopra, con un raggio superiore ai 15 km di raggio dal nostro punto vendita, il costo è di:  €. 20,00 
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