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Perchè scegliere una balance
bike?
Sviluppo motorio
La balance bike accompagna i bambini
nell’apprendimento
di
diverse
capacità
psicomotorie in maniera facile e giocosa.
Grazie alla mancanza delle rotelline il bambino
sviluppa le capacità di equilibrio, acquisendo
consapevolezza del proprio corpo in movimento.
La balance bike gli consente inoltre di
interagire con il mondo esterno stimolando la
propriocezione.

P resen taz io n e

1

BICI PER
BAMBINI

1

Sviluppo cognitivo ed emotivo
Primabici permette al bambino di andare in bici
da solo semplicemente impugnando il manubrio
e spingendosi con i piedi. Questo gli permetterà
di sentirsi indipendente, migliorare l’autostima
e acquisire una maggiore consapevolezza del
proprio corpo in relazione al mondo esterno.
Grazie a Primabici il bambino svilupperà un
senso di fiducia nelle proprie capacità, che si
trasformeranno in benefici per il suo sviluppo
cognitivo e relazionale.
Divertimento
I bambini sono attratti naturalmente dalla
bicicletta: le ruote che girano, la sella che sale e
scende, la semplicità nel salire e nel muoversi.
Fin da subito sperimenteranno il piacere di
guidare e muoversi senza fatica.
La fatica più grande sarà quella di farli scendere!
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Perchè senza rotelline?
A differenza delle classiche bici con le rotelle, le balance bike consentono al bambino di acquisire maggiore
equilibrio ed una postura corretta e naturale.
Solo utilizzando le balance bike già a partire dai 12/18 mesi ne otterrai veramente il massimo beneifico.

BICI CON ROTELLINE

MIGLIORA L’EQUILIBRIO
IMPARA VELOCEMENTE

NON MIGLIORA L’EQUILIBRIO
NON IMPARA

SI DIVERTE

HA DIFFICOLTÀ NELLA GUIDA, IN PARTICOLARE NELLE CURVE

FA POCA FATICA

FA FATICA, LA BICI È PIÙ PESANTE,
LE ROTELLE AUMENTANO L’ATTRITO
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BALANCE BIKE

È PARTE ATTIVA

GUIDA IN PIENA AUTONOMIA

È PASSIVO

UNA VOLTA TOLTE LE ROTELLINE RIPARTE DA ZERO

CADE, SI RIALZA E CI RIPROVA
NON CADE MAI
IMPARA A GUIDARE LA BICICLETTA
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SI SPOSTA CON LA BICICLETTA STANDO SOLAMENTE SEDUTO

Fasi di apprendimento

Lascia che sia il bambino a decidere il ritmo. La velocità non sarà mai troppo elevata perché spinta e
frenata saranno gestite con i piedi.
1. A cavalcioni
Nella prima fase il bambino camminerà stando in
piedi a cavalcioni e attaccato al manubrio.
2. Seduto sul sellino
Una volta raggiunta una certa confidenza con la balance bike, il bambino camminerà rimanendo seduto sul sellino e spingendo con i piedi.

4. Alzarsi in piedi
Quando si sentiranno completamente a proprio
agio con la loro balance bike, impareranno ad alzare
i piedi da terra e ad alzarsi in piedi sulle pedane laterali apprendendo la tecnica avanzata della guida
“fuori sella”.
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3. Acquistare velocità
Nella terza fase il bambino sarà in grado di aumentare il movimento di spinta scegliendo la velocità
più adatta a lui. Sarà proprio in questo momento,
che dopo una prima spinta di 2/3 passi, solleverà i
piedi e comincerà davvero a provare l’emozione di
andare in bici da solo, grazie all’equilibrio acquisito.
Questo gli permetterà di coordinare la sterzata del
manubrio con l’inclinazione della bike.

Come scegliere la taglia giusta
Se ti stai chiedendo qual è la taglia perfetta della
bike per il tuo bambino, dovresti sapere che la
misura ideale dipende dall’età, dall’altezza e
soprattutto dal cavallo, cioè dalla distanza tra il
terreno e la zona del corpo dove si congiungono gli
arti inferiori.
Le nostre balance bike 12’’ sono adatte per bambini
con cavallo tra i 30 e i 40 cm!

CO M I N G S O O N
P R I MAB I C I 14’’
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PUMP TRACK
MODULARI

I modelli
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PRIMABICI

Primabici è nata osservando i nostri figli, Dolomeet e Garelli l’hanno resa un prodotto innovativo.
Nata da poco, Primabici è la nuova linea di balance
bike dedicata ai bambini creata e sviluppata da Dolomeet con l’importante partnership con Garelli.
Lo storico marchio milanese, fondato nel 1919 da
Adalberto Garelli per anni leader nel settore dei
motocicli, oggi è una tra le più innovative aziende
produttrici di biciclette a pedalata assistita.
Perché proprio Primabici
• Ricerca dei materiali
• Design fresco e accattivante
• Storico marchio alla base
• Misure studiate per favorire la crescita
• Geometrie per un miglior comfort di guida
• Telaio con pedana integrata
• Battistrada per maggiore grip
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ROSSO CORSA
Codic e Prodotto : P B R C/GAR/ B B -YS7 0 5

SPECIFICHE TECNICHE
DIMENSIONE RUOTA: 10-12’’
ETÀ CONSIGLIATA: 18 mesi – 3 anni
PESO (NETTO): 4,2 kg
DIMENSIONI IMBALLO: 77 X 14,5 X 42 CM (LxPxH)
TELAIO: lega alluminio-magnesio
RUOTE: foam 10’’
SELLA: regolabile con serraggio rapido a leva
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MANUBRIO: regolabile in altezza con barra di protezione

Rossocorsa è il modello entry level della gamma Primabici. Dotato di
ruote in foam da 10″ al posto delle più strutturate ruote con copertone e
camera d’aria da 12″, Rossocorsa è la bici ideale per i più piccini.
Il colore è il rosso Garelli, cromia che ha infiammato i cuori di generazioni
di giovani e ragazzi e su questo modello viene riproposta con i caratteristici inserti nel telaio in gomma nera.

NERO ASSOLUTO
Codic e Prodotto : P B NA /GAR / B B - YS7 28

SPECIFICHE TECNICHE
DIMENSIONE RUOTA: 10-12’’
ETÀ CONSIGLIATA: 18 mesi – 3 anni
PESO (NETTO): 4,2 kg
DIMENSIONI IMBALLO: 77 X 14,5 X 42 CM (LxPxH)
TELAIO: lega alluminio-magnesio
RUOTE: con copertone e camera d’aria 10’’
SELLA: regolabile con serraggio rapido a leva
MANUBRIO: regolabile in altezza con barra di protezione

Quando il regalo lo fa papà, Primabici è Neroassoluto .
Aggressiva ma allo stesso tempo sobria Primabici Neroassoluto si
distingue per la sua livrea speciale pensata a partire dalla gamma
colori dell’iconico marchio Garelli.
Nata come naturale evoluzione della Rossocorsa, Neroassoluto monta
ruote con copertoni e camera d’aria da 12″, manubrio e sella regolabile e
pedana integrata in materiale antiscivolo.
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GIALLO SAETTA
Codic e Prodotto : P BGS/GAR/ B B -YS7 0 2

SPECIFICHE TECNICHE
DIMENSIONE RUOTA: 10-12’’
ETÀ CONSIGLIATA: 18 mesi – 3 anni
PESO (NETTO): 4,2 kg
DIMENSIONI IMBALLO: 77 X 14,5 X 42 CM (LxPxH)
TELAIO: lega alluminio-magnesio
RUOTE: con copertone e camera d’aria 10’’
SELLA: regolabile con serraggio rapido a leva
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MANUBRIO: regolabile in altezza con barra di protezione

Giallosaetta è il colore 2021. Nessun compromesso per questa
Primabici dal colore sgargiante e unico nato dall’esperienza delle
officine Garelli e utilizzato sui famosi ciclomotori.

SPECIAL EDITION

UCI MTB WORLD CHAMPIONSHIPS

Codic e Prodotto : P B S E /GAR/ B B -YS7 0 1

SPECIFICHE TECNICHE
DIMENSIONE RUOTA: 10-12’’
ETÀ CONSIGLIATA: 18 mesi – 3 anni
PESO (NETTO): 4,2 kg
DIMENSIONI IMBALLO: 77 X 14,5 X 42 CM (LxPxH)
TELAIO: lega alluminio-magnesio
RUOTE: con copertone e camera d’aria 10’’
SELLA: regolabile con serraggio rapido a leva
MANUBRIO: regolabile in altezza con barra di protezione

Primabici special edition è un omaggio alla nostra terra, la Val

di Sole, ed alle competizioni internazionali che da sempre ospita.
Grazie ad un accordo di sponsorizzazione Primabici entra a far parte
dei supporter finanziari del Campionato del Mondo di Mountain Bike
edizione 2021.
I vincitori di ogni categoria, oltre all’ambita maglia iridata ed alla
medaglia d’oro, riceveranno come premio una Primabici Special Edition
UCI MTB World Championships.
Dai componenti esclusivi e dal colore bianco fuori catalogo questo
modello è prodotto in tiratura limitata di 350 pezzi.
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