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CHI
SIAMO

Venite a trovarci in una delle 
nostre due sedi al bike park 
di Commezzadura oppure al 
bike park del Passo del To-
nale dove troverete noleggio, 
scuola bike ed officina spe-
cializzata: e-bike, mtb, endu-
ro, downhill, bici da bambino 

e family bike. Siamo Scuola di 
Mountain Bike riconosciuta dal-
la Federazione Ciclistica Italia-
na: organizziamo corsi, tours e 
lezioni a partire dai più piccoli 
ai quali insegniamo ad andare  
in bici senza le rotelle fino alle 
discese più spericolate.

NOLEGGIO
SCUOLA BIKE

OFFICINA



Ti offendi se ti danno del neofita?
Allora il Corso Downhill fa al caso tuo! Una 
volta fornita l’attrezzatura: casco integrale, 
ginocchiere, pettorina completa e guanti 
si inizia da un facile approccio e in base 
alle tue capacità, aumentiamo l’intensità 
dell’attività affrontando tracciati più tecni-
ci, sempre in sicurezza ed in base alle tue 
capacità accompagnato dall’istruttore.
Durata circa 3 h (si fanno più discese).

DOWNHILL / ENDURO
EXPERIENCE

DOWNHILL
COURSE

DISCESA SINGOLA
SINGLE DOWNHILL RUN

PREPARAZIONE FISICA PREPARAZIONE FISICA

CAPACITÀ TECNICHE CAPACITÀ TECNICHE

PREZZO PREZZO

PREZZO CORSO PRIVATO

€ 60,00 € 85,00

€ 120,00
Il prezzo comprende:
Guida + Bike + Protezioni + Bike Pass

 +  +  + Il prezzo comprende:
Guida + Bike + Protezioni + Bike Pass

 +  +  + 

GRAVITY GRAVITY

GR
AV

ITY
È la prima volta che ti avvicini al downhill 
e non sai cosa ti aspetta? Indossa l’at-
trezzatura, impugna il manubrio della 
bici, sali in funivia a 2000 metri, un bel 
respiro e… giù dalla montagna! Un’unica 
discesa in totale sicurezza, su un traccia-
to semplice e adatto a chiunque costan-
temente supportato dall’istruttore!
Durata circa 2 h (età minima 12 anni).



Il prezzo comprende:
Guida + Bike + Casco

Il prezzo comprende:
Bike + Casco + Lucchetto + Set gonfia ripara

 +  +      +   +   + 

Durante i mesi di luglio ed agosto nel-
le seguenti giornate: lunedi dalle 10.00 
alle 12.00 e giovedi dalle 15.00 alle 17.00 
presso la nostra sede di Commezzadura 
organizziamo il corso bike in compagnia 
dei nostri maestri.
Corso dedicato a bambini/e e ragazzi/e 
dai 7 ai 13 anni.
È necessaria la prenotazione

PREZZO € 25,00 PREZZO  1/2 giornata € 16,00

CORSO
BAMBINI

SC
UO

LA

MTB FCI

Parcheggia la macchina presso l’am-
pio parcheggio fuori dal nostro centro a 
Commezzadura, noleggia le bici e scopri 
la pista ciclabile della Val di Sole. Scen-
di verso valle fino a Mostizzolo e rientra 
comodamente in treno oppure sali con il 
bici bus fino a Cogolo e scendi attraverso 
i suoi unici 36km. Se non vuoi vincoli di 
orari noleggia una e-bike e parti con la 
scoperta.

PISTA CICLABILE

GRAVITY



LEZIONI E GUIDE

MTB FCISC
UO

LA
Vuoi migliorare le tue doti tecni-
che? Cerchi un tour mtb su misura 
per te? Sei alla ricerca di secret 
trails? Che si tratti di salita, disce-
sa, dislivelli o trails impegnativi 
con pendenze più o meno elevate, 
affidati ad una delle nostre guide. 

Sapremo dare risposta ai tuoi 
dubbi o semplicemente farti co-
noscere i posti più belli del nostro 
magnifico territorio.
Il mezzo decidilo tu: mtb front, en-
duro, downhill, cross country!

PREZZI € 25,00 1 h

€ 80,00    1/2 giornata/day

€ 140,00     1 giornata/day

Il prezzo comprende:
Guida + Ebike + Casco

Il prezzo comprende:
Guida + Ebike + Casco + Aperitivo

Scossa Tour
Escursione con guida attraverso i posti più 
caratteristici della Val di Sole adatta a tutti 
anche chi non ha mai provato una bici elet-
trica. Tutti i lunedì di luglio ed agosto dalle 
10.00 alle 12.00. Prenotazione obbligatoria.

TOUR EBIKE

GRAVITY

PREZZO € 40,00

PREZZO € 50,00

Aperitivo elettrico
Escursione con guida verso una baita di 
montagna o una malga dove vi offriremo 
un’aperitivo e vi faremo assaggiare i prodot-
ti tipici della Val di Sole. Escursione adatta a 
tutti anche chi non ha mai provato una bici 
elettrica. Tutti i lunedi di luglio ed agosto dal-
le 16.00 alle 19.00. Prenotazione obbligatoria.

 +  +   

 +  +   +  



& SERVICEOF
FIC

IN
A

Attrezzata officina con professionisti al vostro servizio.

Fornito magazzino ricambi ed accessori.

Assistenza forcelle ed ammortizzatori.

Service specializzato e-bike Bosch e Shimano.

BUILDING

TR
AI

L

THINK
BUILD
PROMOTE
Il Centro Bike Val di Sole, insieme a Dolo-
meet hub srl, ha esperienza pluriennale 
nell’ambito dello studio e progettazione 
di Bike Resorts, nella costruzione di Bike 
Parks e del Project Management di loca-
lità turistiche.
Siamo in costante contatto con le mag-
giori realtà bike internazionali al fine di 
seguire il trend e rimanere al passo con 
i tempi.

www.dolomeethub.com



NOLEGGIO E VENDITA
I nostri centri alla partenza dei bike par-
ks dispongono di un ampio parcheggio 
gratuito, siamo inoltre direttamente 
collegati con la pista ciclabile (36km) 
e la stazione del treno. Potete decidere 
di salire verso Cogolo o scendere lun-
go la valle e rientrare comodamente 
con il trenino Dolomiti Express. 

Compreso nel noleggio diamo in dota-
zione gratuitamente il kit sicurezza: ca-
sco, gonfia-ripara gomme, lucchetto.
Tutte le bike a fine stagione sono re-
visionate e vengono messe in vendi-
ta con garanzia. Possibilità di ritiro in 
loco gratuito oppure spedizione in 
tutta italia al prezzo di 40,00 €

NOLEGGIO / RENT 2 ORE / 2 HOURS MATTINA
8.30-12.30

POMERIGGIO
14.00-19.00 1 GIORNATA / 1 DAY

BICI BAMBINO - KIDS € 8,00 € 14,00 € 12,00 € 15,00

NOLEGGIO / RENT 2 ORE / 2 HOURS MATTINA
8.30-12.30

POMERIGGIO
14.00-19.00 1 GIORNATA / 1 DAY

BIKE FAMILY € 12,00 € 18,00 € 16,00 € 22,00

NOLEGGIO / RENT 2 ORE / 2 HOURS MATTINA
8.30-12.30

POMERIGGIO
14.00-19.00 1 GIORNATA / 1 DAY

E-BIKE € 25,00 € 40,00 € 35,00 € 50,00

E-BIKE FULL € 35,00 € 50,00 € 45,00 € 60,00

COMMENCAL RAMONES 12 COMMENCAL RAMONES 16 GHOST KATO KID 2.0 DISKGHOST KATO KID 4.4 DISK

GHOST TERU B 2.7 GHOST KATO S 4.9GHOST TERU B 2.9

€ 1990,00 € 2500,00€ 1990,00€ 2799,00 € 3499,00€ 2799,00

GHOST KATO FS 6.7
LAPIERRE

OVERVOLT AM 500 I

€ 3500,00 € 3200,00€ 4599,00 € 4369,00

CANNONDALE TRAIL 4

€ 500,00

€ 149,00 € 200,00 € 350,00 € 250,00

€ 849,00

€ 199,00 € 279,00 € 479,00 € 429,00

GHOST LANAO 1.6

€ 350,00€ 530,00

SEGGIOLINI PER BAMBINI € 5,00 - TRAILER PER BAMBINI € 10,00

KIDS

E-BIKE

E-BIKE FULL

STANDARD



DOWNHILL

NOLEGGIO / RENT MATTINA
8.30-12.30

POMERIGGIO
14.00-19.00 1 GIORNATA / 1 DAY

DOWNHILL BAMBINO  FULL
(Bike park)

€ 40,00 € 35,00 € 50,00

DOWNHILL TOP € 70,00 € 60,00 € 85,00

ASSICURAZIONE DANNI BIKE € 20,00 € 20,00 € 20,00

GHOST FR AMR 6.7GHOST FR AMR 4.7

€ 2550,00€ 1750,00 € 3399,00€ 2399,00

LAPIERRE SPICY 327

€ 2200,00€ 3149,00

LAPIERRE ZESTY AM 227

GHOST SL AMR X 5.9 GHOST SL AMR 6.9 LC

€ 1500,00

€ 1990,00 € 2500,00

€ 1929,00

€ 2699,00 € 3099,00

NORCO FLUID FS 2.2 LAPIERRE FROGGY 24NORCO FLUID 4.2

€ 999,00 € 1200,00 € 800,00€ 1599,00 € 1990,00€ 1699,00

NORCO AURUM

€ 2200,00€ 3599,00

Il prezzo comprende il kit di protezioni completo.
Riduzione di € 10,00 per coloro che sono in possesso delle proprie protezioni.

ENDURO

29

27.5

FULL
BAMBINO

NOLEGGIO / RENT 2 ORE / 2 HOURS MATTINA
8.30-12.30

POMERIGGIO
14.00-19.00 1 GIORNATA / 1 DAY

ENDURO € 30,00 € 45,00 € 40,00 € 55,00



COMMEZZADURA   Piazzale telecabina Daolasa
 +39 334 8575209 | info@centrobikevaldisole.com

PASSO DEL TONALE   Piazzale Seggiovia Valbiolo
+39 324 8270056 | info@bikeparktonale.com

GHOST | NORCO | CANNONDALE | LAPIERRE
BOSCH | SHIMANO | IXS | ROCKSHOCK | ENDURA | O’NEAL | FOX | 100% | WD-40

/www.centrobikevaldisole.com/

PONTE DI LEGNO
TONALE


