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LISTINO PREZZI STAGIONE 2019 (VALIDO DA 

1-11-2018)- RISERVATO ATLETI CUS AGE 

GROUP. 

 

SERVIZI BIOMECCANICA  

• Check biomeccanico base         COSTO: 90 euro 1 bici 

                                                                     130 euro 2 bici 

 COSA COMPRENDE? 

Rilevazione misure antropometriche (peso, altezza ecc) 

Sistemazione corretta tacchette in funzione delle misure plantari  

Videoanalisi dinamica su un lato 

Adattamento ottimale delle misure della bici attraverso la 

regolazione/sostituzione delle componenti (sella, manubrio) 

Rilevazione delle misure e consegna in formato pdf tramite chiavetta usb 

Assistenza post-visita per accertamento condizioni ottimali. Eventuale assistenza 

su ricerca telaio successivo anche in un secondo tempo 

A CHI E’ RIVOLTO? 

Utenti alle prime armi e che non dispongono di pedali a sgancio rapido. 

COSA OCCORRE? 

Bicicletta, abbigliamento estivo, scarpe da bici 

DURATA  Circa 2h00 
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• Check biomeccanico evoluto         COSTO: 120 euro 1 bici 

                                                                          170 euro 2 bici 

 COSA COMPRENDE? 

Rilevazione misure antropometriche (peso, altezza ecc) 

Sistemazione corretta tacchette in funzione delle misure plantari e caratteristiche 

posturali (max 2 scarpe) 

Videoanalisi dinamica su entrambi i lati e eventuale compensazione tramite 

l’utilizzo di cunei/spessori 

Adattamento ottimale delle misure della bici attraverso la 

regolazione/sostituzione delle componenti (sella, manubrio) 

Test sella in studio e fuori in autonomia per la durata di 2 settimane max. 

(disponibilità di circa 30 esemplari di selle test di marchi come prologo, smp, san 

marco, selle italia, ism) 

Rilevazione delle misure e consegna in formato pdf tramite chiavetta usb 

Assistenza post-visita per accertamento condizioni ottimali. Eventuale assistenza 

su ricerca telaio successivo anche in un secondo tempo 

 

A CHI E’ RIVOLTO? 

Tutti gli altri utenti, più o meno esperti. 

Questo tipo di servizio è maggiormente accurato e lascia meno spazio a errori o 

incompletezze nella valutazione 

COSA OCCORRE? 

Bicicletta, abbigliamento estivo, scarpe da bici 

DURATA 

Circa 2h40’ 
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