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ARRIVA PRIMABICI 
IL LANCIO UFFICIALE AGLI UCI MTB WORLD CHAMPIONSHIPS 2021 

Dalla collaborazione tra Dolomeet e lo 
storico marchio Garelli nasce Primabici, la 
nuova linea di balance bike dedicata ai 
bambini. 

VAL DI SOLE, 30/08/2021. Il CEO di Dolomeet, 
nonché Project Manager della nuova linea di 
balance bike - Alessio Migazzi - dichiara 
“Primabici è nata osservando i nostri figli. Con 
Garell i l ’abbiamo poi resa un prodotto 
innovativo”. 
È così che comincia la messa sul mercato di 
queste nuove bici senza pedali progettate e 
create per accompagnare i bambini nella 
crescita e nel loro sviluppo psico-fisico.  
Insomma, un prodotto nato con amore e 
cresciuto con tecnologia e innovazione. Non a 

caso si è scelto proprio la Val di Sole, sede del 
produttore Dolomeet, come location per il suo 
lancio ufficiale. Agli UCI Mountain Bike World 
Championships 2021 la presenza di Primabici 
non poteva sfuggire neanche agli occhi più 
distratti: bandiere sventolanti, bike test, stand 
promozionali e premiazioni.  
Per l’occasione è stato prodotto un modello in 
edizione speciale, Primabici Garelli Special 
Edition, pensata per omaggiare la Val di Sole e 
le competizioni internazionali che da sempre 
ospita. Grazie a questo Primabici è entrata a 
pieno titolo a far parte dei supporter finanziari 
del Campionato del Mondo di Mountain Bike. I 
vincitori di ogni categoria, infatti oltre all’ambita 

maglia iridata ed alla medaglia d’oro, hanno 
ricevuto in regalo l’edizione speciale della 
balance bike di Primabici.  
Una vetrina davvero importante dunque quella 
dell’evento della Val di Sole, che ha coinvolto 
non solo i grandi campioni ma anche famiglie, 
curiosi e appassionati da tutto il mondo che 
hanno potuto provare in anteprima le 

nuovissime bici sulla Evolve Pump track 
posizionata nell’area expo.  
Per ora disponibili in edizione limitata presso 
Centro Bike Val di Sole, le Primabici Garelli 
saranno presto acquistabili online e presso 
rivenditori dislocati su tutto il territorio italiano.
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