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Freewheeling partner di lusso di Rimini Bike
Hotels
L’affermata azienda di bici romagnola, grazie al
noleggio di Cicli Matteoni, metterà a
disposizione dieci modelli tra road, mtb e
trekking
Claudio Brusi: “Abbiamo creduto subito in
questo progetto. Vogliamo regalare emozioni ai
ciclisti in vacanza in Riviera”

L’azienda romagnola di biciclette Freewheeling è partner del
progetto RIMINI BIKE HOTELS. Grazie all’attrezzato bike
service riminese Cicli Matteoni, Freewheeling metterà a
disposizione degli ospiti il noleggio delle proprie bici FRW.

“Abbiamo da subito creduto molto nel progetto di Rimini Bike
Hotels, siamo innamorati della nostra terra e per questo
vogliamo mettere a disposizione il mezzo migliore per
scoprirla: la bicicletta – commenta il proprietario di
Freewheeling Claudio Brusi - grazie al nostro rivenditore di
fiducia, CICLI MATTEONI, al nostro fianco sin dalla nascita
dell’azienda, gli ospiti del RIMINI BIKE HOTELS potranno
noleggiare le nostre biciclette. Le nostre bici FRW saranno in
grado di rispondere a tutte le esigenze dei ciclisti, dagli
agonisti agli amatori, e anche di chi si sta avvicinando per la
prima volta a questo mezzo. Vogliamo contribuire a regalare
loro delle belle emozioni, renderli soprattutto partecipi della
nostra storia e delle nostre risorse di cui andiamo fieri.
Desideriamo che si divertano e che si sentano liberi, grazie al
fascino dei nostri paesaggi e con la nostra ospitalità e
simpatia. La nostra azienda vuole essere sempre collaborare
alla crescita e allo sviluppo del territorio e metteremo tutto il
nostro impegno per farlo al meglio”.

Sotto elencati i modelli FRW per il noleggio di Rimini Bike
Hotels.

CORSA:
DIAMOND HEIGHTS
È una bicicletta ad altissimo livello tecnologico, con maggiore
rigidità e leggerezza grazie al telaio realizzato con un mix di
fibre Toray su base T700S e la forcella in carbonio UD,
DIMOND HEIGHTS diventa un nuovo punto di riferimento
per tutti i cicloturisti senza alcun limite di peso.

HUNTERS POINT
È la bicicletta dall’ineguagliabile rapporto qualità-prezzo:
telaio in allumio 7005 doppio spessore Hydroformato con
forcella in carbonio unidirezionale, equipaggiata con Deda
Elementi, Selle Italia, ruote Mavic.

MTB:
HARDER
La bicicletta dal giusto mix tra estetica e tecnologia,
dall’aspetto accattivante e dalle altissime prestazioni. Telaio in
carbonio monosacca UD HM High Strenght e Super High
Modulus con rifinitura esterna in carbonio 12K incrociatoa 45°
dove i due stampi si fondono in un’unica sagoma. Il gruppo è
Shimano mix XT/SLX

CANMORE
Telaio a spessore costante e tubazioni più squadrate nel tubo
obliquo. Questa bicicletta, dal design innovativo e grafiche
sgargianti, è assemblata con freno a disco Shimano idraulico e
con gruppo mix Deore a 10v.

SYCAMORE
Una bicicletta estremamente affidabile e accattivante,
assemblata con gruppo Shimano Alivio mix a 9 velocità e freno
a disco Shimano idraulico. Disponibile in tre opzioni colore.

TREKKING:
GOLDEN GATE
Grazie alla testata affidabilità e una componentistica di alta
gamma, questa bici dal peso contenuto rappresenta una
garanzia anche negli utilizzi più intensi. Telaio in allumio 7005
a triplo spessore Hydroformato con gruppo Shimano LX.

PEARTH 39
Telaio in alluminio 7005 Hydroformato con lavorazioni di
pregio soprattutto sul carro posteriore, questa trekking è un
ottimo compromesso tra strada e fuoristrada.

È montata con gruppo Shimano Alivio 8x3 v-brake e forcella
Suntour.

PACIFIC HEIGHTS
La bicicletta che grazie all’aumento dell’altezza dello sterzo è
arrivata a un comfort senza pari. Montata con un gruppo
Shimano Sora 8x3 con ruote Shimano dedicate WHR 500, si
presta perfettamente alle scampagnate domenicali ma non
disdegna anche le lunghe escursioni

BRIGITTA
È la versione femminile del modello Pacific Heights studiata ad
hoc per rendere la bicicletta il più confortevole possibile

Cicli Matteoni, un partner di fiducia - Il service che farà
da tramite tra FRW e Rimini Bike Hotels è Cicli Matteoni. Il
noto bike shop sulla marecchiese, oltre al noleggio e alla
vendita delle bici, si occuperà di fornire ai clienti di Rimini
Bike Hotels tutto il materiale tecnico necessario.
GS Matteoni: nasce nel lontano 1990 come gruppo di soli 45
bikers. L’attività di questo gruppo inizia prendendo in prestito
il nome dal negozio di biciclette (Cicli Matteoni) a Sant’Ermete
di Rimini, che ancor oggi è il ritrovo e sede principale di tutti i
soci.
Col passare degli anni il gruppo, con a capo Charly (il
presidente) e Morena (tesoriere e tuttofare), aumenta

notevolmente e oltre ai bikers si aggiungono gli stradisti. Scopo
principale del gruppo è da sempre quello di divertirsi
socializzando e pedalando insieme, senza vincoli e obblighi
agonistici. Il responsabile agonistico è il “capitano” Daniele
Bertozzi, amatore con alle spalle importanti vittorie alla Nove
Colli, la Maratona delle Dolomiti e tante altre gare. Da alcuni
anni il gruppo è diventato GS Cicli Matteoni – FRW, marchio
di bici che il negozio commercializza e sponsor di riferimento.
Oggi il GS Matteoni vanta oltre 300 iscritti.
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