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bicicletta touring
Bicicletta a marchio Touring realizzata in esclusiva per i 
Soci da Carraro cicli, azienda italiana che da oltre 80 anni 
produce con passione artigianale e impegno professionale 
biciclette di qualità.
Adatta alla città, ottima per le passeggiate fuori porta, ro-

busta ed effi ciente per il cicloturismo, grazie alle ruote con diametro 28 e sezione 35’, 
TCIone consente di affrontare in tranquillità asfalto e strade bianche e, con i 24 rapporti 
del cambio Shimano, anche la salita diventa pedalabile. Modello unico disponibile in due 
versioni, da uomo e da donna. in esclusiva per i soci a XXX euro* (+ 7 euro per contributo 
spese di spedizione) è fornita con un kit di accessori composto da portapacchi, set luci e 
catena di sicurezza.
Info e per acquistare: ProntoTouring tel. 840 88.88.02; www.touringclub.it.

CaratteristiCHe teCniCHe 
n forcella ammortizzata con lock out
n telaio in alluminio idroformato 
n attacco manubrio regolabile in altezza 
n sterzo head set integrato 
n freni Shimano V-brake 
n guarnitura Shimano 42/34/24 
n cambio Shimano Deore 8v. cassetta pignoni 11-32 
n sella Royal comfort con reggisella in alluminio
n copertoni 700x35 terreni misti asfalto/sterrato 

novità! Un pacchetto di servizi e assistenze per chi si muove e fa 
turismo in bicicletta. Riservato in esclusiva ai Soci a 20 euro, ga-
rantisce protezione a bici e proprietario fi no al 31/12/2010. Info e per 
acquistare: Pronto Touring 840 88.88.02; www.touringclub.it; Punti 
Touring (elenco pag 26); Fiduciari TCI o utilizzando il bollettino 
postale inserito nel kit Touring. 

i servizi offerti
bicisicura: sistema di identifi cazione che agisce come deterrente contro il furto 
della bicicletta e ne facilita il ritrovamento grazie a:
n targa identifi cativa da applicare sulla bici 
n libretto con codice univoco ove riportare i dati di bici e proprietario da inserire 
sul Registro italiano bici riconosciuto e consultato dalle Forze dell’ordine. 
Come funziona BiciSicura: applicare la targa sulla bicicletta scegliendo un punto 
bene in vista del telaio; compilare il libretto con i propri dati anagrafi ci, il nu-
mero di tessera TCI e le caratteristiche della bici, compreso il numero di telaio; 
registrare subito i codici e i dati del libretto nel Registro italiano bici chiamando  
ProntoTouring 840 88.88.02 o collegandosi a www.touringclub.it.

Il Registro italiano bici è un’anagrafe pubblica nazionale che contiene i dati del-
le biciclette registrate e dei loro proprietari. È accessibile alle Forze dell’Ordine  
(esattamente come il PRA per le automobili) per le verifi che di proprietà, 24 ore 
su 24 e 7 giorni su 7 ed è consultato in caso di ritrovamento di bici rubate. Info:  
www.registroitalianobici.it. 
Il servizio BiciSicura viene erogato da Easy Trust.

Pacchetto di assistenze: per i Soci in viaggio in bicicletta a oltre 10 km dalla pro-
pria residenza. 
n in caso di rottura o foratura della bici, viene inviato un mezzo di soccorso per il 
trasporto di bici e proprietario. Il soccorso è gratuito nel raggio di 40 km dal pun-
to del fermo bici. Il Socio potrà anche scegliere di organizzare la spedizione della 
bici dove ritiene opportuno e richiedere poi il rimborso dei costi sostenuti fi no a 
150 euro. Il rientro e/o proseguimento del viaggio del Socio è poi organizzato in 
treno o in aereo entro un costo di 250 euro.
n  in caso di infortunio durante la pratica ciclistica, viene inviato un medico ed orga-
nizzato un eventuale trasporto in ambulanza, in ospedale e, se necessario, il rientro o 
rimpatrio sanitario. Sono previsti anche la segnalazione di centri specialistici e il trasfe-
rimento in centro di cura specializzato con eventuale traduzione della cartella clinica. 

Il pacchetto di assistenze è offerto da Mondial Assistance, 24 ore su 24, tutti i giorni 
dell’anno, in Italia e in Europa. Maggiori dettagli nelle pagine a seguire. Un numero 
verde dedicato per contattare la Centrale Operativa sarà consegnato al Socio al 
momento dell’acquisto, unitamente al modulo per il consenso al trattamento dati.

UOMO
colore nero 
misure: 48 - 52
DONNA
colore bianco
misura 43

assistenza bici

* Prezzo garantito fi no al xx/xx/2010

Rettangolo

http://www.touringclub.it/biciassistance/informazioni



