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Se stavi cercano una bici diversa, comoda, divertente, agile e che dia il massimo relax in ogni occasione,
allora Biocycle è la bici che fa per te.
Ecco perché:
... con questa nuova postura, le gambe si possono allungare e dare slancio alla pedalata, grazie alla confortevole seduta, potete
controllare la strada e godervi il panorama ...
Immagina lo stupore e l’invidia di che ti vedrà seduto sulla tua Biocycle, nella massima comodità e in completo relax.
Un sogno che diventa realtà: pedalare in assoluta libertà, senza più dolori e padrone della strada che percorri.
Una bicicletta speciale per persone speciali.
alcune immagini della Biocyle in azione

Ecco alcuni dettagli tecnici:
Una sella unica per comodità e robustezza.
Uno schienale su cui la tua schiena potrà trovare sostegno e appoggio.
Un cambio, di qualità superiore, che ti permetterà di affrontare qualsiasi percorso.
Un telaio in alluminio, garantito 7 anni, leggero e robusto.
Un set di borse, che potranno soddisfare qualsiasi tua esigenza di trasporto, in massima sicurezza.
Un’agilità e manovrabilità senza eguali.
Chi siamo e perché fidarti di noi:

http://www.biocycle.info/landbiocycle.htm
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La nostra azienda da più di dieci anni si occupa di trovare e far conoscere al mercato italiano prodotti di qualità e in grado di
rivoluzionare settori specifici.
Ci puoi trovare a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso.
Per qualsiasi domanda o chiarimento puoi chiamarci allo 0438/980452 oppure venirci a trovare presso la nostra sede, sarei
sempre il benvenuto.
Ecco l’offerta speciale:
In un negozio di biciclette la Biocycle costerebbe dai € 1,800,00 ai € 1.600,00 (in base al modello scelto).
Invece, fino alla fine di dicembre, te la proponiamo con uno sconto del 35% e consegna gratuita (in Italia).
Il prodotto ha 7 anni di garanzia sul telaio e tutti i pezzi di ricambio sono
facilmente reperibili.
Come fare per acquistare:
Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario o in contrassegno (quest’ultimo con un sovra prezzo di € 25,00).
La bicicletta vi sarà consegnata già montata, direttamente a casa vostra.
Per ordinare subito la tua Biocycle, o per qualsiasi altra informazione, chiamate oggi stesso il numero:

0438/980452
Un cordiale saluto e a presto.
Biocycle

Ps.: a pochi giorni da oggi anche tu potresti avere la tua Biocycle. La telefonata è senza
alcun impegno da parte tua. Chiamaci oggi stesso allo 0438/980452, prima che questa
offerta non sia più disponibile.
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