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        Gentile Cliente 

  
        
Oggetto:  offerte fine anno 

Villanova di Guidonia, 11/11/2011 

 
Gentile Cliente, 
anche quest’anno in occasione dell’avvicinamento delle vacanze del Santo Natale e della fine della 
stagione delle gare, Sport & Bike è lieta di inviarle la nostra offerta relativa ai prodotti per 
l’abbigliamento e scarpe invernali e per la manutenzione della tua bicicletta. Per chi non avesse 
partecipato ai bike test Scott, Bianchi ed IBIS, saremo lieti di mostrare tutta la gamma 2012 
direttamente in negozio, dove potrete anche usufruire delle bici test (anche IBIS) da provare per 
un giorno intero e ricevere il trattamento economico migliore. 
Qui di seguito trovate le offerte del momento: 
 

 SULLA GAMMA CASTELLI E SPORTFUL nonché sulle calzature NW e SCOTT, sconto 20% 
 SULLA GAMMA ABBIGLIAMENTO NW sconto del 40% sui prodotti in rimanenza; 
 SULLA GAMMA CALZATURE DIADORA sconto del 30% 

 
Per la manutenzione, questa è la nostra proposta: 
 

 STRADA € 50 per revisione completa comprensiva di:  
smontaggio/rimontaggio/ingrassaggio di movimento centrale e serie sterzo; centratura ruote, 

controllo pattini freno, sostituzione guaine e cavi cambio e freno, regolazione cambio e 

deragliatore; 
 MTB FRONT € 70 per revisione completa comprensiva di: 

smontaggio/rimontaggio/ingrassaggio di movimento centrale e serie sterzo; centratura ruote, 

controllo pattini freno e/o pasticche e dischi, sostituzione guaine e cavi cambio e freno (per i 

freni idraulici si effettua lo spurgo ant/post), regolazione cambio e deragliatore, controllo e 

ripristino livello olio freni e forcella. Per quest’ultima si controllano anche raschiapolvere e 

paraoli ed eventualmente si sostituiscono con un costo che varia a seconda del modello della 

forcella; 



 MTB biammortizzata € 90 per revisione completa comprensiva di: 

smontaggio/rimontaggio/ingrassaggio di movimento centrale e serie sterzo; centratura ruote, 

controllo pattini freno e/o pasticche e dischi, sostituzione guaine e cavi cambio e freno (per i 

freni idraulici si effettua lo spurgo ant/post), regolazione cambio e deragliatore, controllo e 

ripristino livello olio freni e forcella e ammortizzatore posteriore. Per questi ultimi si 

controllano anche raschiapolvere e paraoli ed eventualmente si sostituiscono con un costo 

che varia a seconda del modello della forcella; 
 

Stiamo anche organizzando un torneo per cronoscalata su un simulatore presente in negozio 
della ELITE. Sarà diviso per categorie e alla squadra e agli atleti migliori saranno riservati dei 
ricchi premi. Nei prossimi giorni riceverete ulteriori dettagli, nel frattempo potete chiamare per 
informazioni ai numeri qui di seguito elencati. 

Oltre a quanto suddetto trovate ulteriori prodotti e offerte direttamente nel punto vendita. 
Nella certezza di aver fatto cosa gradita e nella speranza di un Vs gradito riscontro, colgo 
l’occasione per salutarVi tutti. 
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