
Codice 

bicicletta
MTB Carbon 29"                                                      (Prezzo 

per verniciatura standard con grafiche HZD)

€ Pubblico 

consigliato

Prezzo 

"Fantastic"
Forcella

Carbon 11x1 XT misto / freni Deore / ruote tubeless su cuscinetti / tris ITM 2755,00 1700 Rock Shox 30 Gold (air)

Codice 

bicicletta
MTB Light Alloy 29" / 27,5" / 26"                                                          

(Prezzo per verniciatura standard con grafiche HZD)

€ Pubblico 

consigliato

Prezzo 

"Fantastic"
Forcella

Alloy 11x1 XT misto / disco idraulico / ruote su coni e sfere / tris ITM 1455,00 1000 Rock Shox 30 Gold (air)

Alloy 10x2 Deore / disco idraulico / ruote su coni e sfere / tris ZOOM 1202,00 800 Rock Shox 30 Silver (air)

Alloy 9x3v Altus / disco idraulico / ruote su coni e sfere / tris ZOOM 988,00 650 RST / Suntour RL

Codice 

bicicletta
City Bike 28/26"  uomo/donna                                            

(Prezzo per verniciatura tinta unica, con adesivi HZD)                                               

€ Pubblico 

consigliato

Prezzo 

"Fantastic"
Forcella

City Alloy 28" Tourney (Revo) 7v V.brake 452,00 330 Acciao rigida

City Acciaio 28" Tourney (Revo) 7v V.brake 343,00 270 Acciao rigida

Comfort Monotubo Alloy 26" Tourney (Revo) 7v V.brake 421,00 300 Acciao rigida

Codice 

bicicletta
Bici da Corsa                                                                               

(Prezzo per verniciatura standard, con adesivi HZD)

€ Pubblico 

consigliato

Prezzo 

"Fantastic"
Gomme

Carbon 105 11x2v completo / Ruote su cuscinetti / tris ITM 2390,00 1500 Kevlar

Light Alloy 105 11x2v completo / Ruote su cuscinetti / tris ITM 1729,00 1150 Nylon

Light Alloy Sora 9x2 / Ruote su coni e sfere / tris ITM 1392,00 900 Nylon

Codice 

bicicletta
SPORT 28"Trekking/Turismo                                                  

(Prezzo per verniciatura tinta unica, con adesivi HZD)            

€ Pubblico 

consigliato

Prezzo 

"Fantastic"
Forcella

SPORT 8x3v Acera misto / v.brake / ruote su coni e sfere / tris ZOOM 627,00 450 RST / Suntour RL

LISTINO BICICLETTE "OUTLET" anno 2018   

La ditta Silingardi Federico & C. s.a.s. si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso avendo come politica la ricerca di 

continui miglioramenti qualitativi ed estetici, per cui non dà diritto a reclami e rimborsi di alcun genere.

Anno 2018 numero 1 (iva 22%) (dal 01/12/2017 sostituisce e annulla tutti i precedenti)         pagina 1 di 1

.-.-.-La serie "FANTASTIC UNTREATABLE .-.-
Novità 2018…una selezione di bici a prezzo di costo                                                                                                 

…nessuno sconto possibile e ogni modifica o accessorio avrà costo aggiuntivo                                         

"preso" dal listino accessori outlet!!!

…venite...la vedete...decidete colore e taglia...tempo 7/15gg avrete la vostra bici!!! (Pagamento anticipato o alla consegna!)

Nessuna possibilità di modifica ai componenti…nessun ulteriore sconto e nessun accessorio in regalo!!!

Regolamento della promozione "FANTASTIC" valida per tutto l'anno 2018

5- Il cliente avrà la possibilità di confermare l'acquisto successivamente alla visita (sempre a patto che questa non sia 

durata più di 20 minuti), mentre perderà il diritto al prezzo "Fantastic" se dovesse presentarsi una seconda volta e 

superare complessivamente i 20  minuti (ovvero la somma del tempo delle 2 visite)

I prezzi sopra indicati sono validi ESCLUSIVAMENTE alle seguenti condizioni:

1- La vendita deve avvenire online tramite mail o effettuando l'acquisto sul nostro Store Ebay "HZD BIKE STORE"

2- il pagamento deve essere effettuato in anticipo o alla consegna

3- Nel caso decidiate di effettuare l'acquisto presso il nostro spaccio aziendale, il tempo necessario per concludere la 

vendita non dovrà superare i 20 minuti, in caso contrario si perderà il diritto alla promozione e verrà applicato il 

normale listino. In sede troverete un esposizione con i modelli della serie "Fantastic", potrete visionarli, ascoltare la 

nostra spiegazione tecnica sui componenti assemblati e decidere taglia e colore...il tutto però dovrà concludersi entro 

20 minuti!

4- Qualsiasi aggiunta/modifica alla componentistica delle bici in questione sarà pagata a prezzo pieno del nostro 

listino accessori al pubblico! Se decidete ad esempio di sostituire la sella prevista di serie con una a vostro 

piacimento che ha prezzo di listino 40,00 €, al prezzo "Fantastic" verranno aggiunti 40,00€, non sarà inoltre possibile 

scalare dalle bici in questione il costo di componenti da voi eventualmente forniti!
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