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Monorotula
4130 di Silvio 

Coatto
Pianezza (TO) Via Dora Riparia 1 silvio4mila130@yahoo.it 011 9663065

Competenza ai massimi livelli, disponibile e onesto nei prezzi. 
Assortimento scarsino, è più che altro un meccanico, anzi un Bike Doctor

1ofive 53x12 Acqui Terme C.so Divisione Acqui 38 matmajo17@libero.it 0144 56477
Carrera (BDC), Trek e Full Dinamix, Centro 

Rock Shox. Gist
Titolare Gianni, corridore strada e XC GF, ultramarathon  tratta, orientamento xc, buon meccanico, onesto, 
pochi accessori  

Sasar Amante Casella Torino C.so Matteotti 61 www.amantecasella.it 011 540641 Cannondale, Marzocchi

Molto abbigliamento (protezioni comprese), video ed un bellissimo labrador che scorrazza per il negozio... 
ps: reparto snow 
DOMINGOSH dice: Una boutique….polverosa. Prezzi alti, disponibilità verso il cliente bassa. Puoi girare per 
ore nel negozio e nessuno ti caga. 
SASAR dice: Domingosh non ha tutti i torti! (n.d.r. in quello che dice) 
ALBYDEA dice: confermo che ci puoi girare per ore senza essere cagato. 
GP64 dice: Confermo quanto scritto dai forumendoli. Se non ti sbatti nessuno ti considera. I prezzi non sono 
competitivi, il livello dei meccanici è modesto e la mia impressione è che cerchino sempre di fregarti….. difficile 
che ci torni. 
PISUKE dice: quando vai da loro sembra che ti facciano un favore (ho corretto in quanto hai detto il contrario e 
non credo che intendevi ciò n.d.r.), ti rovinano il momento dell’acquisto e come meccanici niente di speciale. 
DIDES77 dice: Mi fa senso toccare le cose che espone perché ci sono sopra due dita di polvere.

Domingosh Atlante Cicli Roreto di Cherasco (CN) Via Bra 24 www.montello-atlante.it info@montello-atlante.it 0172 495960 Specialized, Colnago, Bianchi

Ampio magazzino con ampia scelta di qualità e prezzi. Renzo e il figlio sono molto disponibili e molto loquaci 
(se avete fretta è un guaio)...gli altri due decisamente meno! Buoni meccanici. La mecca se cercate ca**te o 
abbigliamento: tutto molto tecnico e in abbondanza. Gli affari si fanno con la merce dell'anno prima.
YANEX dice: Vai tranquillo finche' non porti a riparare qualcosa. Avevo i freni che non funzionavano, glieli ho 
riportati indietro 2 volte, e alla terza volta facevano finta di non vedermi.
LURENS74: Personalmente non mi ci trovo granchè bene, perchè trovo il rapporto con la clientela un po' 
asettico, inltre ho notato che i prezzi sono spesso superiori a quelli scontati del mio pusher. (ed essendo grande 
magazzino il prezzo è quello e non cambia neanche se prendi una bici da 5000 euri)

Saisai
B.M. di Dansero 

Bruno
Torino (TO) Via Filadelfia 31 011 3049098

IL MECCA dice: Conosco il meccanico che ha preso in gestione il negozio, si chiama Cesare , e' molto 
competente nel settore freeride/dh e siccome abbiamo lavorato insieme lo posso consigliare a occhi chiusi

Johjohn Benini Novara (NO) C.so Milano 61 beninimotocicli@libero.it 0321 697060 Specialized, Frm e Pinnarello Ha un'ottima squadra corse non segue molto le riparazioni 

Mancio
Bici & bici (ex 
Dimensione 

Ciclo)
Avigliana (TO) C.so Torino 6/N

www.dimensioneciclo.it/
sito/home.html

doracca1@tin.it 011 9348016 Bianchi, Ktm, Marzocchi
Andrea il meccanico è davvero competente
LOIETY: Inutile sottolineare che sono un loro fan, soprattutto per l'assistenza tecnica ed umana che mi danno. 
Ho ricevuto un trattamento perfetto prima durante e dopo l'acquisto.

Grandemacchin
a

Bici e Sport Genova Nervi (GE)
Via Donato Somma 

67/R
www.biciesport.com info@biciesport.com 010 3299500 Giant, Marin, Marzocchi, Manitou, Rock Shox

Troverete Roberto e Stefano, due persone molto disponibili e competenti. I loro prezzi scontati sono competitivi 
e sicuramente il post-vendita non vi farà rimpiangere la scelta, perché in officina ci sanno veramente fare.

Selev
Bicisport di 

Aribone Carlo
Ivrea (TO) C.so Nigra 46 bicisportivrea@libero.it 0125 40348 Specialized, Rocky Mountain, Marzocchi

Negozio minuscolo, ma dal titolare avrete sempre considerazione e gentilezza!!
Molto simpatico e preparato ma non fornitissimo a magazzino purtroppo!

Silviu86_campa
giù

Bike Hospital Giaveno (TO)
P.zza Mons. Delbosco 

2
339 6613336 Giant, GT, MDE Fa riparazioni bici e vende Giant, GT, MDE

Roarrrr BIKE O' CLOCK Sestri Ponente (GE)
Via Pillea 19

www.bikeoclock.it christian@bikeoclock.com 010 6533602 

Ibis, Santa Cruz, Yeti, Maverick, Scapin, Rocky 
Mountain, Kona, Wilier, Time, Marzocchi, 

RockShox, Fox, Magura, Hayes, Hope, Sram, 
Mavic, Stimano, 661, Danese, Axo, Oakley, 

Easton, Thomson, Race Face

IN ASSOLUTO IL N°1: competenza estrema, disponibilità, buoni prezzi, simpatia, percorsi prova, tester days 
etc. fanno parte della storia della MTB locale.... 
BAZOOKA dice: Negozio bellissimo, meccanico super e si trova di tutto un po’

Johjohn Bike Xtreme Novara (NO) Via Oxilia 2/A www.bikextreme.net info@bikextreme.net 0321 031748
Kone dealer, Rivenditore Scott, Bianchi, Olmo, 

Mondraker, Yeti e Time
Officina, lavaggio bici,  noleggio bici e attrezzature freeride

Buozzo555 Biking Torino (TO) Via bellini 9/C 011 545291 Giant, Scott, Whistle, Wilier (Bdc)
Aperto nel 2007. Vende mtb, orientato vs l'xc ma doverbbe avere un glory fr in prova quest'anno.Ho portato la 
bici da lui per sostituire serie sterzo, la tripla con il bash e mettere giuda catena. Ho pagato i pezzi al prezzo di 
listino ma non ha fatto pagare manodopera

Alemanduca Bosca
San Benigno Canavese 

(TO)
P.zza V. Emanuele II 3 011 9880438

Dice di ispirarsi tra gli altri a Drigani...a detta dei locali è un po' caro, ma non più del maestro. gli manca ancora 
qualcosa, non solo le 100 e più mtb nel negozio, ma sopratutto la competenza a 360 gradi, mi riferisco ad 
esempio al montaggio di freni idraulici

IK1TTD Bosco Cicli Imperia (IM)
Via Gabriele 

D'Annunzio 8/B
www.ciclibosco.it info@ciclibosco.it 0183 666781 Merida

Il Negozio è più incentrato sulla strada che sulla MTB, nonostante ciò anche il reparto fuoristrada offre un ottimo 
rapporto qualità/prezzo; Luca è una persona disponibile e molto gentile. Ho trovato buoni prezzi su 
abbigliamento ed alcuni accessori; esperienza servizio post vendita positivo.

Nandrolone B-RIDE Chieri (TO) Via Cesare Battisti 9/A 011 9473241 Kona, Santa Cruz
Cordiali e disponibili, prezzi in genere corretti, a volte ottimi. Buona Officina con persona dedicata. Anche 
Snowboard

Unoqualsiasi Capella Cicli Leumann (TO) Corso Francia 217 www.capella.it 011 4056963

Passa per essere caro, ma ho trovato articoli a prezzi migliori che da Decathlon. La signora ha fama di essere 
scontrosa ma non è vero...  Buona l'officina 
MONOROTULA dice: Imbattibile come assortimento abbigliamento alta gamma, massima competenza bitume, 
indifferenza per la mtb nonostante sia organizzatore della Bardonecchia MC. Prezzi a “umore” e disponibilità 
verso i biker così così

Danx Capello Cycling  Moriondo di Trofarello (TO) Strada Genova 252 www.capellocycling.com 011 6810470 Atala, Kastle, Da Bomb Il ragazzo e bravo, onesto e molto amichevole. 10+

Big666 Cicli Alfero Moncalieri (TO) Via Cavour 5 www.ciclialfero.it 011 641014
Mde, Olimpia, Scott, Scapin, Lee Cougan, 

Mountain Challenge, Rock Shok e Marzocchi 

Prezzi onesti, sempre disponibilissimo e davvero simpatico, in + organizza delle bellissime girate in cui io mi 
sono sempre divertito a palla (niente di impossibile, come tipo direi enduro!). Vivamente consigliato, davvero 
bravo anche come meccanico  
DOMINGOSH dice: Disponibile per bike test, previa prenotazione.

1 di 4



��������	
������
18/12/2007

RECENSORE NEGOZIO LOCALITA' INDIRIZZO SITO INTERNET E-MAIL TELEFONO MARCHI TRATTATI GIUDIZIO

Big666 Cicli Capello Torino Corso Moncalieri 454 011 6612703
Santa Cruz e qualche accessorio Race Face e 
Fox, trovabili comunque a prezzi migliori da 

altre parti  
Sconsiglio di brutto, è un idiota che vende delle schifezze di bici ed è un meccanico incapace! 

Ceylon Cicli Caporali Carmagnola (TO) Via Torino 47 ste.caporali@libero.it 011 9723010

Salgomasudo Cicli De Donato Torino
C.so Regina Margherita 

294
www.ciclidedonato.it info@dedonato.it 011 7710110 Olmo, Dedonato, Scapin. Bottecchia

Caro, indisponente e nessuno sconto. Da evitare... poi attenzione si dimentica sempre di fare lo scontrino 
DAVE dice: Mi sono trovato bene anche da De Donato 
LIQUID dice: Io sono andato con un amico che ha comprato scarpe e pedali e non gli ha tolto un euro 
NANDROLONE dice: Confermo giudizio negativo. Veramente nullo. 
DANX dice: Ci comprai la Bici da strada 5 anni fa a un bel prezzone…. In cosa non vi ha soddisfatto? (n.d.r. in 
5 anni ne cambiano di cose!) 
GP64 dice: Confermo quanto ho letto. Scelta ridotta di componenti e non particolarmente socievoli, quando gli 
porti le bici ad aggiustare sembra che ti facciano un favore.

Gasoline-bike Cicli Drigani
Mappano di Caselle 

Torinese (TO)
Via Parrocchia 63/8

stores.ebay.it/CICLI-
DRIGANI

info@ciclidrigani.com 011 9968450
Specialized, Bianchi, Fwr, Yeti, Fox, Rock Shok, 

Manitou, Marzocchi

Valido.
ALAN FORD dice: Negozio ben fornito. Sempre gentili e competenti. Meccanci bravi e buoni consigli, sempre 
puntuali nella consegna. Belle occasioni usate per chi si accosta la prima volta alla bici. Ottimo il sito 
GP64 dice: Ho solo portato la bici ad aggiustare: competenti e professionali. 
ENRY_MEGA_DROP dice: Competenti ma un po’ cari. La qualità si paga.
THEXMAN dice: Ottimo e competente. Prezzi buoni...che non fa mai male.

Meacma Cicli Giai
Sant’Ambrogio, Val Susa 

(TO)
Via Torino 48 www.cicligiai.com info@cicligiai.com 011 9399373 Specialized, Olmo, Rocky Mountain, Giro

Il negozio non e' enorme (una stanza per abbigliamento un'altra per vendita bici). Il gestore che fa' anche il 
meccanico e' simpatico e disponibile.  I prezzi li trovo un' po alti. Esiste anche il team!!! niente male.  Credo 
che in bassa Valle di susa non ci sia di meglio 
30x26 dice: Sconsigliatissimo per tutto esclusi i ricambi grimeca. prezzi esilaranti. 
ROX74 dice: Mi trovo bene… anche se sergino (il meccanico? N.d.r.) è sempre troppo incasinato e a volte 
aspetti settimane per le riparazioni. 

Frittella Cicli Giorgio San Damiano d'Asti (AT) Via Asti 12/A www.cicligiorgio.it cicligiorgio@libero.it 0141 975393
Santacruz, Frw, Rocky Mountain, Trek, Gary 

Fisher, Mondraker, Legnano, Bianchi, Ibis

Veramente dei PRO.  Non mi hanno mai dato la sensazione di non sapere cosa fare e i prezzi sono buoni 
BOSS dice: Il negozio,ben organizzato e ordinato,tratta strada e mtb (XC Enduro FR DH) e vi assicuro che i 
titolari sono oltre che affabili e gentili,anche molto competenti nelle varie specialità perchè veri appassionati 
non solo di mtb ma anche di meccanica (forse mancano un po' riguardo alle single speed ma lo dico solo 
perchè non mi è mai capitato di vederne nel negozio). La qualità dei prodotti (abbigliamento e componenti) è 
ottima e i prezzi sono sostanzialmente buoni  Il punto di forza del negozio come ho gia accennato è nelle 
qualità umane dei titolari:disponibilità, competenza,affidabilità e correttezza esemplare verso il cliente.

Nik Cicli Granfondo Torino (TO)
Via Pasquale Paoli 

43/A
www.cicligranfondo.it mauro@cicligranfondo.it 011 3017429

Giant, Marin, Frw, Frm e tutti i componenti che 
volete...

E' un ottimo meccanico, competente, ed onesto nei prezzi...  medaglia d'argento ai campionati nazionali di mtb 
nel 2002... 
SGANCIO RAPIDO dice: Fa parte dei negozio che fanno “bike test” FRW 
KIKHIT dice: Non avevo fretta (ore 19.00) ma la riparazione/sostituzione mi è stata fatta immediatamente. 
Molto fornito per XC, poco per altre categorie. 
EFESTO dice: Mi trovo bene, cordiali e disponibili e competenti
AMINOACIDO dice: lo segnala
MAXGASTONE dice: negozio online anche su Ebay, veloce cordiale e sicuro

Ceylon Cicli Groppo Carmagnola (TO) Viale Barbaroux 20 011 9723012 Carraro

Maxrosso Cicli Guizzardi Ovada (AL)
C.so Martiri della libertà 

30/3
www.cicliguizzardi.it info@cicliguizzardi.it 0143 86021 Felt, Specialized, Olmo, De Rosa

Sono molto gentili e disponibili, hanno moltissimo abbigliamento sia per uomo che per donna…
MAXGASTONE dice: Pochissimo sconto sulle bici nuove e poca competenza con la manutenzione dei freni a 
disco. Disponibilità e Cordialità.

Selev Cicli Lucchini Aosta (AO) C.so Battaglione 49/51 www.ciclilucchini.com info@ciclilucchini.com 0165 262306 Giant, Specialized
buona la fornitura d'insieme! 
Prezzi nella media, ma se si diventa cliente si potra avere un buon trattamento!!Esiste da 30 anni e tratta bike 
marchiate da Lui

Lurens74 Cicli Mattio Piasco (CN) Via Dante 21 www.worldbike.it info@ciclimattio.it 0175 270058
Rocky Mountain, Specialized, Bianchi, Pinarello, 

Scapin, Look, Opera

Frank e Franco sono molto competenti e disponibili sia su MTB che BDC, mi sono trovato ad acquistare anche 
dagli altri due negozi, Savigliano (dove mi pare ci sia Giorgio) e a Piasco (sede) dove c'è Silvio, e poi 
gestiscono il sito di vendita online www.worldbike.it
CYBERPUNK72: per le mie "Amanti" solo il meglio e le porto qua. Che dire: gentili cordiali e il meccanico è un 
mio grande amico

Ruby Cicli Pellegrino
San Rocco Castagnaretta 

(Cn)
Piazzale Della 
Repubblica 6

0171 491606 Rocky Mountain, Specialized, Frm
Franco (il titolare) è veramente un ottima persona ... non troppo caro, disponibile, difficilmente ti cambia un 
pezzo senza prima tentare di ripararlo. Un ciclista alla vecchia maniera con una gran clientela bitumara

Liquid
Cicli Sport 
Santysiak

Revello (CN) Via Saluzzo 67
www.ciclisportsantysiak.

it
0175 75349 Trek, Klein, Merida, Ridley Mi trovo bene, un pò lontano da Torino (per me), ma merita

Rox74 Cicli Sumin Dario
Sant’Ambrogio, Val Susa 

(TO)
Via Antica di Francia 9 www.ciclisumindario.it info@ciclisumindario.it 011 939162 Scott, Merida Ottima persona sempre disponibile e molto competente come meccanico, ottimo anche come prezzi 

Selev Cicli Tessiore
Borgofranco d' Ivrea, Fraz. 

Baio Dora (TO)
 Via Fossale 2 www.ciclitessiore.it info@ciclitessiore.it 0125 751176 

Ktm, Vecktor, Montana, Wilier
Solo su ordinazione Mountain Challenge, Sintesi

Negozio sempre fornito in tutto, specializzato sulle bdc, ma con parecchie mtb. 
Sono due fratelli uno il piu basso e un macellaio, lo chiamano l'uomo della mazzetta, l'altro piu alto è piuttosto 
capace!! Pessimi nelle regolazioni e spurghi dei dischi.A me hanno sverniciato i manettini perche non sapevano 
che il dot è corrosivo! 
Da evitare se siete pignoli, dopo piu volte che entrate per lo stesso problema, fanno finta di non vedervi e 
capitano situazioni piuttosto maleducate! 
Ottimi prezzi sul nuovo, occhio all'usato cerca sempre di farti passare sotto il naso pezzi non richiesti ma 
somiglianti! Scarso nella valutazione dell'usato 
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Koba
Ciclisport Stroppa 

& Marchetti
San Mauro Torinese (TO) Via Torino 112/A stroppa_marchetti@yahoo.it 011 8224366 Bianchi, Olmo, Specialized Cortesi e disponibili

Johjohn Ciclofollie Novara (NO) Viale A. Volta 51 0321 392753 Cannondale,Orobea, Class e Look Claudio è un amico e pertanto... sarei di parte

Sushi
Ciclomania 

Barale
Domodossola (NO) Via Giovanni XXIII 64 www.ciclomania.com info@ciclomania.com 0324 241203 Specialized,Cannondale, Ktm, Bianchi, Scapin  Va forte in bici e ti ripara l'amata con professionalità

Sushi
Ciclomania 

Barale
Verbania (VB) Corso Cairoli 67 www.ciclomania.com info@ciclomania.com 0323 519516 Specialized,Cannondale, Ktm, Bianchi, Scapin  Va forte in bici e ti ripara l'amata con professionalità

Johjohn Cico Bikes Gozzano (NO) Via XXV Aprile 29 www.cicobikes.com cico@cicobikes.com 0322 956439
Cannondale, Mountain Challenge, Rocky 

Mountain, Specialized
 Va forte in bici e ti ripara l'amata con professionalità

IK1TTD Danymark Sanremo (IM)
Corso Cavallotti 

158/160
www.danymark.com info@danymark.com 0184 501549 Specialized

Danilo è una persona competente, disponibile e con cui si può ragionare. I prezzi non sono da supermercato, 
ma il prodotto venduto e sopratutto il servizio postvendita/manutenzione è decisamente soddisfacente. 
Esperienza personale molto positiva, consigliato.

Bao Darra Giorgio Cassolnovo (PV) Via Roma 135 www.darra.net  info@darra.net 0381 928389
Specialized, Intense, Santacruz, DaBomb, 

Rocky Mountain, Cove, Orange   
In più ha anche le specialissime 
Johnjohn dice: I prezzi se sai trattare possono essere buoni. Spesso parlano male di ciò che non vendono

El Blanco DGM1 Settimo Torinese (TO) Via Italia 66 www.dgm1.it/home.htm scrivi@dgm1.it 011 8978977 Lee Cougan, Whistle, Atala, Marzocchi

Buono il reparto accessori e vestiario. Parlando a livello personale: buon meccanico e buoni consigli. Non 
perdonono tempo in chiacchere. Ha una fortissima squadra e anche molto numerosa. Sconti su materiali, 
riparazioni e bici se inscritti alla squadra (minimo 10% su materiali e riparazioni).
Occhio al parcheggio xchè è un po' incasinato. Vi consiglio di lasciare la macchina fuori dal centro di Settimo 
xchè la viabilità è un casino e di andare a piedi

Domingosh Dotta Cicli Trofarello (TO) Via Torino 118 011 6438200
Sintesi, Frm, Ktm, Vektor, Specialized e telai da 

lui marchiati 
Nella media come costi, più gli rompi e più è disponibile. Vige il sistema bizantino: si contratta

Corr@ Elledi Sport Cairo Montenotte (SV) Via Medaglie d'Oro 4 elledisport@libero.it 019 506298 Specialized, Cannondale, Frw In gamba e disponibile

Sasar Emporio Bike
San Bartolomeo al Mare 

(IM)
Via Aurelia 186 www.emporiobike.it info@emporiobike.it 0183 405009 Cannondale

Usato, Abbigliamento, Cortesia  e conoscenza percorsi 
DOMINGOSH dice: Disponibile per bike test

Johjohn Fratelli Oliva Vercelli (VC)
C.so Amedeo De Rege 

59
0161 251249

Bianchi, Cannondale, Specialized ed molti 
ricambi

Alcuni amici si trovano bene, a me non ha fatto grande impressione (forse per il casino in negozio?)
PINOBIKER dice: Confermo alcuni post passati in cui ho letto della cortesia e competenza. Ho comprato 
qualcosina e come ho scritto prima ho confrontato i prezzi con altri negozi in piemonte trovando convenienza

Nandrolone Gai Livio Chieri (TO) V.le Fasano 3 011 9471736 Rocky Mountain, Bianchi

Odioso. Non ha nemmeno la furbizia di capire con chi ci può provare (n.d.r: a fare il furbo). Spara cifre fuori dal 
mondo. Ristretta clientela di suoi amici di infanzia 
DOMINGOSH dice: direi che è estremamente incompetente, come commerciante, visto che prima di acquistare 
la geko sono passato da lui e ha saputo darmi delle info completamente false e fuori luogo dalle bike in 
questione. 
MONOROTULA dice: Una volta fu invitato a tenere una lezione sulla manutenzione della MTB alla sede del 
CAI, sto ancora ridendo adesso.

1ofive La Bicicletteria Acqui Terme (AL) Via Nizza 36 0144 320826 Scapin, Ktm, Da Bomb, Olmo, Centro Fox , Ibis
Titolare Fabio, corre XC e cross, molto appassionato. molto abbigliamento ed accessori, buoni prezzi e 
disponibilità, prevalentemente XC. 

Karmak25
L'Albero delle 

Ruote
Torino (TO) Corso Tortona 30 011 837310

E' cambiata la gestione, ora ci sono due ragazzi giovani e appassionati. Credo che il negozio farà un salto di 
qualità, conoscendo bene uno dei due e il suo impegno nel lavoro

Monorotula Maximiglio Torino (TO) Strada Mogreno 30/C
www.maxmiglio.com/inf

o_shop.htm
011 8998951 Kona

Cortese e disponibile, molto competente, specializzato in mtb, soprattutto Freeride, bmx, trial e similari. Prezzi 
nella media, ma target medio alto. 
DANX dice: Ad un mio amico non ha sistemato la sua Marzocchi. A me ha venduto una camera d’aria “thin” 
dicendomi che era “medium”

Selev Pagliughi Fulvia Ivrea (TO) C.so Vercelli 254
www.fulviapagliughi.it/in

dex.html
info@fulviapagliughi.it 0125 251159

Carraro, Carrera, Colnago, Gary Fisher, 
Olimpia, Merida, Trek

Ottimo il servizio se avete a che fare con il titolare Natalino, il ragazzo giovane è un pò una sola!!Ottimo sulla 
valutazione dell'usato. Purtroppo non ha esposizione viste le dimensioni del negozietto, ma ha promesso di 
ampliarsi!! 
Natalino è un ottimo meccanico, se cercate pezzi di scarsa qualità campate male in genere tiene roba buona 
(come dice lui).Simpatico e a volte un pò troppo festaiolo. Consigliato se volete avere una assistenza terra terra 
senza palle, e inculate varie!! 
Prezzi delle varie parti un po' cari, ma il negozio piccolo comporta anche questo!!

Paperino Pennarola Torino (TO) Corso Traiano 170/D www.pennarola.com info@pennarola.com 011 3176602 Pennarola (BDC)

Albydea
Quagliotti 
Fiorenza

Torino (TO) Via Cigna 4/A 011 5211265 Specialized, Electra Bike Giuro che non ci metterò mai più piede (n.d.r. perché?)
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Roarrrr Racing Factory Alessandria (AL) Via Bonardi 8 www.racingfactory.it info@racingfactory.it 0131 248216
Rocky Mountain, Yeti, Mondraker, Mauntain 

Challenge Santacruz, Intense, Seven
Per FR e DH mi ha fatto buona impressione: ottimo assortimento, danno l'impressione di farlo con grande 
passione, non ci ho mai comprato nulla perché "ho i miei giri" però mi piacerebbe. 

Monorotula Ride Cycles Moncalieri (TO) Strada Vivero 75 www.ridecycles.it mail@ridecycles.it 011 19820212 BMC

Dave Risico Torino (TO) Corso Brescia 44 www.risico.it info@risico.it 011 2482519
Cannondale, Gary Fisher, Iron Horse, Mountain 

Challenge, Scott, Marzocchi, Manitou, Rock 
Shox

Serio onesto e competente ed un grande meccanico Filippo 
GP64 dice: Bici di livello medio e prezzi alti, in compenso trovi qualche occasione. Competenti. 
PISUKE dice: Filippo il meccanico mastica copertoni da quando è nato, lento nel riparare le bici che non hai 
comprato da lui!

Corr@ Riviera Outdoor Finale Ligure (SV) Piazza Garibaldi 18 www.rivieraoutdoor.com info@rivieraoutdoor.com 019 6898024 Kona, Da Bomb, Dmr , Ibis Simpatici e disponibili

Specy74 Riviera Outdoor Savona Via Untoria 45R www.rivieraoutdoor.com info@rivieraoutdoor.com 019 8489417 Kona, Da Bomb, Dmr , Ibis

Boss Silverstar Venaria (TO) C.so Lombardia 27 www.silver-star.it info@silver-star.it 011 4551551 Silver Star

Assemblatore di bici finite e nella sede di Venaria sopra menzionata c'è una sorta di rivendita.  Trovate tutta la 
produzione Silverstar più componenti vari (per la stragrande maggioranza delle case che forniscono i 
componenti di primo montaggio alla SS) e qualcosa di abbigliamento. Il responsabile delle vendite (ci sono 2 
ragazzi e 1 o 2 ragazze) è un tipo saccente,poco paziente,a volte cafone che vuole sempre avere ragione e ha 
una visione tutta sua del mondo della mtb.Ve ne parlo perchè potreste trovare il vostro componente spesso ad 
un prezzo quasi imbattibile (ho comprato due cerchi Vuelta Excalibur DH a 60 euro una coppia di freni Grimeca 
sys 8 a 20 euro in meno della super promozione di un'altro negozio dove mi rifornisco e che mi faceva il prezzo 
migliore della mia zona.  Ora Occhio però:il tipo sui componenti non mi ha mai fatto scontrini e fa storie in caso 
di merce di bassa qualità che poi da problemi (un mio amico ha comprato un ammortizzatore Mozo che ha 
iniziato quasi subito a trafilare olio,gli è stato cambiato ma stesso problema di prima,quindi il tipo di SS ha 
iniziato a dare la colpa al telaio che fletteva ...solo i suoi telai ovviamente non flettevano... PS il tipo vendeva anche DNM,che sono un'altra cosa,quindi occhio a cosa comprate perchè lui non ci pensa più di tanto a rifilarvi ciò che gli va)  Il consiglio è di comprare solo cose della cui qualità siete certi,non dare ascolto alle parole del tipo ed allora potrete fare un buon affare. 

Johjohn Team Locca Borgosesia (NO) C.so Vercelli 123
www.teamlocca.it/istituzi

onale/bici/index1.html
bici@teamlocca.it 0163 209463 Cannondale, Specialized e Scott Di recente ha cambiato sede aggiungendo spazio e marchi alla propria esposizione

Bike4u
Team Zola di 

Zola Jean & C.
Biella (BI) V.le Macallè 24 015 8495588

Cannondale, Trek, Fischer, Bianchi, Dmr, Da 
Bomb e altro

2 fratelli: Jean, ex pro, segue il settore strada,  Bibo, biker della prima ora (ex pistard) segue xc, fr, dh con 
competenza e conoscenze.  Rapporto amichevole con tutta la clientela.Tanto che spesso c'e`salotto, si 
guardano le partite ecc  Abbigliamento e caschi in quantità, magazzino bici in pronta quasi illimitato. Smontano 
e rimontano ingrassanno, fresano alesano ecc TUTTE le bici che consegnano. meccanici eccellenti. Buona 
valutazione dell'usato.  Offerte solo su rimanenze e sconti non altissimi. Non si svenano per fare 50 bici in piu'

Ceylon Terzano Cicli  Carmagnola (TO) Via Torino 170 011 9720370  GASOLINE-BIKE dice: è un ottimo negozio

Konablu Tracce Genova (GE) Via Barabino 10A/R www.traccebikes.com info@traccebikes.com 010 3624782 Commencal, Mondraker, Ktm Nuova Sede e parcheggio privato

Salgomasudo Turro Bike Torino (TO) Via Pisacane 14 www.turro.it info@turro.it 011 6056992 Turro Bike
Cortesia e disponibilità, buoni prezzi, per adesso ottimi meccanici 
DANX dice: Meccanici che lasciano il tempo ke trovano nelle revisioni forcelle  Usato scarso 
NANDROLONE: Il settore Mtb è molto trascurato
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