CORSO
LA SOPRAVVIVENZA
CICLO MECCANICA VOLUME 2

DATA

POSTI
10

ORARIO
Dalle 09:00 alle ore 18:00

LUOGO
Lounge AF360 Via Retrone, 58 36050 Creazzo (VI)

PANORAMICA
Il corso per chi sa già mettere le mani sulla propria
bicicletta e vuole approfondire conoscenza, manualità ed
indipendenza nella meccanica.
Lo staff selezionato di specialisti dello Shaman Racing
sarà a tua disposizione per l'intera giornata nell'affiancarti
passo passo durante le fasi di apprendimento. Porta la tua
bici e vestiti comodo/a. Ti diamo il cavalletto e ci
sporchiamo le mani assieme.

CONTATTI
Angelo Furlan 360
Via Retrone, 58
36050 Creazzo (VI)

info@angelofurlan360.it
www.angelofurlan360.it
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PROGRAMMA
Dalle ore 9:00 alle ore 13:00
- Attrezzatura necessaria per il fai da te con e bici, quali
sono gli attrezzi indispensabili, quali sono i prodotti che
possiamo utilizzare per pulire, sgrassare, lubrificare e
ingrassare la bici.
- Spurgo freni, concetti e pratica, varie tipologie di spurgo,
verifica e misurazione usura disco, compatibilità dischi dei
vari produttori in base agli spessori di utilizzo, dischi
Shimano Ice tech, come sono realizzati, vantaggi e
svantaggi.
- I mozzi ruota, tipologie più utilizzate, corpetti, operazioni
"esterne" dove possibile, montaggio corretto cassetta
pignoni sulle varie tipologie di corpetti.
- Cuscinetti, tipologie e problemi legati agli stessi.
-Modo corretto per sostituire i cuscinetti di un mozzo con
attrezzi "self made" o con attrezzatura professionale.
- Revisione completa mozzo strada, mtb.
Dalle ore 13:00 alle ore 14:30
Pausa pranzo.

CONTATTI
Angelo Furlan 360
Via Retrone, 58
36050 Creazzo (VI)

info@angelofurlan360.it
www.angelofurlan360.it

Dalle ore 14:30 alle ore 18:00
- La revisione completa deragliatore posteriore.
sostituzione gabbia, meccanismo Shimano Shadow Plus.
- Centrare una ruota strada/mtb in maniera accurata,
eliminare i salti, strumento per la misurazione del tiraggio,
sostituire un raggio, verificarne la misura, montare un kit
tubeless, tipologie di sigillanti esistenti.
- Come smontare i componenti da un telaio e
riassemblare il tutto in maniera corretta, metodologia e
cura nello smontaggio, movimenti centrali, tipologie e
metodo di installazione, smontaggio sospensioni,
accoppiamento alluminio/ carbonio, quali sono le
accortezze da utilizzare per scongiurare le rotture indotte
dall'accoppiamento ad esempio di pipa e manubrio.
Revisione pedali, verifica giochi, pulizia e ingrassaggio.
-Risposte ad argomenti"on demand" dei corsisti.
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COS'É COMPRESO
Il tema dei migliori specialisti di settore dello Shaman
Racing a tua disposizione per l'intera giornata
La tessera assicurativa
Acqua e pause caffè
Esclusività del contesto
Utilizzo riservato della lounge AF360 per la durata del
corso
Numero chiuso, esperienza personalizzata
Vip pass: diritto 15% di sconto sulle attività di test e
posizionamento di Angelo furlan
Diritto di partecipazione alla mezza giornata in bici con
lo Shaman Team per applicare in esterna i concetti
approesi al corso

I TUTOR
Fabio Sartori
Meccanico ufficiale team Trek selle S.Marco.
20 anni di esperienza nel settore sia come meccaniche
come atleta praticante.
Renato Catalen
Lo specialista/l'artista nella manutenzione delle
sospensioni. Espeienza pluriennale più di 6000 sospensioni
revisionate all'attivo.
Simone Piccolo
Esperienza pluriennale come atleta praticante delle più
adrenaliniche specialità del ciclismo. Meccanico.
Giuseppe Cola
Esperto di E-bike.
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VALORE CORSO
185€
(10% di sconto per chi ha già partecipato al Vol.1)

