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TEST BIKE PRIMABICI 
ALL’ITALIAN BIKE FESTIVAL LA NUOVA LINEA DI BALANCE BIKE 
DEDICATA AI BAMBINI 

Più di 300 bambini durante l’Italian Bike 
Festival, grazie al supporto degli istruttori 
Amibike e alla presenza della Evolve pump 
track, hanno avuto la possibilità di 
effettuare il test bike delle nuovissime 
Primabici Garelli. 

RIMINI, 13/09/2021. Nei mesi scorsi ci 
chiedevamo: quale miglior occasione, se non la  
più importante manifestazione italiana dedicata 
al mondo della bici, per far provare a tutti la 
nuova linea di balance bike che arriva dal 
Trentino? E ci abbiamo azzeccato! I tre giorni 
scorsi trascorsi all’Italian Bike Festival di Rimini 
sono stati un successo: più di 300 tra bambini 
e bambine hanno potuto salire in sella alle 
Primabici Garelli e provarle sulla Evolve pump 
track. 

All’interno del Parco Federico Fellini, dall’11 al 
12 settembre i più piccoli hanno così sognato di 
diventare dei grandi campioni, grazie a 
Primabici e alla passione e competenza degli 
istruttori qualificati.  

Se ne sono accorti proprio tutti: le nuove bici 
senza pedali firmate da Garelli sono state 
progettate appositamente per i bambini dai 18 
mesi fino ai 5 anni. Caratterizzate dalla ricerca 
di materiali e un approfondito studio delle 
geometrie per un miglior comfort di guida, 

Primabici è in grado di accompagnare il 
bambino nella crescita, grazie anche a sella e 
manubrio regolabili.  Ma non è finita qui: 
leggera e maneggevole,  si tratta di una push 
bike con un telaio esclusivo in lega di alluminio-
magnesio ed un design Made in Italy. 
Disponibile in più versioni e colori è in grado di 
rispondere all esigenze di ogni famiglia. 

Insomma, una bici da sogno presto disponibile 
nelle sue quattro diverse versioni sul sito 
ufficiale primabici.com o presso vari rivenditori 
dislocati nell’intero territorio italiano.  

I più fortunati se la sono già portata a casa da 
Rimini, ma a partire da ottobre tutti potranno 
averne una! 
Segui #primabici per tutte le altre novità.. 
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