BRIXEN BIKE
Bressanone è ormai un’apprezzata bike destination: oltre all’ospitalità e all’accoglienza, i biker trovano itinerari di
vario tipo, line e tanto sole per dedicarsi al proprio sport preferito da aprile a novembre.
Dal 2012 Bressanone ospita il MOUNTAINBIKE TESTIVAL e dal 2017 è tappa della Shimano E-MOUNTAINBIKE
Experience. Inoltre nel 2018 aprirà i battenti il Brixen Bikepark con i line realizzati dagli esperti di Gravity Logic, i
realizzatori del famoso Whistler Mountain Bike Park. Ma Bressanone e dintorni offrono percorsi e itinerari anche a
cicloturisti e appassionati di bici da corsa.
Tutto ciò grazie all’impegno di una grande community di cui fanno parte BikeHotel specializzati, scuole di bici
esperte, shop e noleggi, assistiti naturalmente dai biker della zona, sempre pronti a dare il loro contributo.

BRIXEN BIKEPARK
BRIXEN BIKEPARK: DA PROVARE!
Con il 2018 per Bressanone si apre una nuova era nel settore della mountain bike: il 16 giugno si inaugurerà il
Brixen Bikepark. Durante l’edizione del 2017 del MOUNTAINBIKE Testival i biker avevano già potuto provare i nuovi
lines: il massimo del flow in stile Whistler! E infatti sono stati proprio i crea-tori del famoso Whistler Bike Park - gli
esperti di Gravity Logic - a dirigere i lavori.
Gli operatori di Gravity Logic sono maestri del mestiere e sanno bene cosa piace agli amanti delle ruo-te artigliate.
E sanno bene che non esiste la line “universale”. Per questo sono stati realizzati tre per-corsi da sogno, tutti da
provare, ognuno con le sue particolarità, che faranno compagnia alla già esi-stente Sky Line.
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BRIXEN BIKE
I LINES NEL BRIXEN BIKEPARK
Il Brixen Bikepark propone percorsi di ogni livello di difficoltà, tre dei quali sono stati realizzati da Gra-vity Logic,
i creatori del Whistler Bike Park. Che cosa troverete? Tanto flow per tutti i livelli, discese mozzafiato, salti sulla
Hammer Line e sfide più tecniche sulla Palm Pro Line.

JERRY LINE
Lunghezza: 4,2 km | Dislivello: 300 m | Pendenza media: 7 %
La Jerry Line è davvero easy. Il suo creatore Jerry non ha inserito tratti né troppo ripidi, né troppo impervi né
troppo stretti: è quindi il tracciato ideale per neofiti e bambini. Tra l’inizio e la fine ci sono soltanto 300 metri di
dislivello ma in compenso ben 4,2 km di divertimento adatto proprio a tutti.

HAMMER LINE
Lunghezza: 1,9 km | Dislivello: 165 m | Pendenza media: 8,5 %
Grazie ai suoi salti e alle curve la Hammer Line garantisce divertenti evoluzioni su un tracciato vario di 1,9 km di
lunghezza con 165 metri di dislivello. Scorrevole e divertente, questo tracciato è davvero una chicca.

SKY LINE
Lunghezza: 6,6 km | Dislivello: 900 m | Pendenza media: 13 %
La Sky Line è il primo tracciato creato nel Brixen Bikepark ed è quindi il più vecchio ma anche il più lungo
dell’intero park. È estremamente veloce, impegnativa fisicamente in quanto molto lunga e ri-chiede buone
capacità di controllo e sicurezza di guida. Il percorso parte dalla stazione a monte Plose e si getta in picchiata
a valle per quasi 1000 m di dislivello. Ad accompagnare i rider in questa discesa mozzafiato c’è una vista
spettacolare sulla città di Bressanone.

PALM PRO LINE
Lunghezza: 2,5 km | Dislivello: 265 m | Pendenza media: 11 %
Si sono davvero rimboccati le maniche Gravity Logic per realizzare la Palm Pro Line: fatta a mano da cima a fondo,
è un vero sogno per gli amanti dei trail impegnativi. Con le sue strutture, i salti e i pas-saggi ripidi mette alla
prova anche i biker più ferrati. I 2,5 km di lunghezza sono certamente notevoli per un tracciato realizzato a mano.
La Palm Pro Line è una delle più difficili line dell’intero Bikepark di Bressanone e il suo nome dedicato alla vista
da Plancios al Dolomiti patrimonio mondiale UNESCO.
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BRIXEN BIKE
LIVELLI DI DIFFICOLTÀ
BRIXEN BIKEPARK: TRACCIATI DA EASY A IMPEGNATIVI
VERDE - VERY EASY
Tracciati ideali per i neofiti con curve morbide e scorrevoli. Adatti ai bambini, sono privi di ostacoli artificiali e
salti. Richieste conoscenze di base nella pratica della mountain bike.
BLU - EASY
Tracciati per biker esperti e con una certa sicurezza di guida e capacità nell’affrontare i salti. Sono presenti
ostacoli artificiali come paraboliche, wall ride, scalini e salti.

ROSSO - INTERMEDIATE
Tracciati adatti a biker con un’ottima tecnica di guida, sia in frenata che in curva. È necessario saper affrontare
salti e curve a gomito. Il terreno varia e sono presenti tratti instabili.

NORME DI COMPORTAMENTO
Il Mountain-biking è lo sport più bello al mondo ovvero per coloro che sono consapevoli di ciò che fanno e dei
rischi che l’attività comporta.
1. Percorrere i sentieri a proprio rischio e pericolo.
2. Percorrere solamente tracciati bici segnalati. In caso di inosservanza è previsto il ritiro imme-diato del
biglietto per gli impianti di risalita.
3. Casco obbligatorio nel Bikepark (casco integrale consigliato). Prestare attenzione ad un’attrezzatura e 		
protettori adeguati.
4. È obbligatorio usare mountain-bike in condizioni di massima efficienza ed idonee al percorso. Si 		
consigliano le seguenti mountain-bike: Enduro-, Downhill-, Freeride- oppure All-Mountain Bike.
5. È obbligatorio il massimo rispetto e l’osservanza della segnaletica, prestando attenzione ad eventuali 		
blocchi di sentieri e alla segnaletica del personale degli impianti di risalita.
6. Nei punti in cui i sentieri per bici incrociano strade asfaltate attenersi 145 del codice della strada.
7. Prestare attenzione ad altre persone, la nature ed agli animali.
8. È vietata la percorrenza dei tracciati sotto effetto di alcolici.
9. Il numero di emergenza è 112.
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BRIXEN BIKE
RIMPIANTI DI RISALITA
Come tutti i bike park che si rispettino, il Brixen Bikepark non si raggiunge con una navetta, ma con la funivia.
Tutte i tracciati sono raggiungibili con la cabinovia Plose da S. Andrea e partono dalla stazione a monte della
funivia. Inoltre, la seggiovia Palmschoß è in funzione per ritornare alla stazione a mon-te.

CABINOVIA PLOSE
- 26.05 – 09.09.2018
Ore 9.00 – 18.00
- 10.09. – 14.10.2018*
Ore 9.00 – 17.00
*orario durante il Festival (20. – 23.09. ore 9.00 – 18.00)

SEGGIOVIA PALMSCHOSS
- 16.06. – 14.10. 2018
Ore 9.00 – 17.00
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BRIXEN BIKE
SERVIZIO E PARTNER
SCUOLE BIKE
BrixBike
Via Fienili 4, 39042 Bressanone
+39 0472 835 154 / info@brixbike.it
www.brixbike.it
PloseBike
Via Funivia 17, 39042 S. Andreas/ Bressanone
+39 339 6445 548 / info@plosebike.com
www.plosebike.com

NOLEGGIO BIKE
Infoshop e Noleggio presso la stazione a monte Plose
Via Funivia 17, 39042 S. Andreas/Brixen
+39 0472 200 433 / info@plose.org
Südtirol Rad
Stazione Bressanone, 39042 Bressanone
+39 0473 201 500 / www.suedtirol-rad.com
Rush E-motion Bike
Via Dante 14, 39042 Bressanone
+39 0472 836 398 / rushemotionbike@gmail.com
BrixBike
Via Fienili 4, 39042 Bressanone
+39 0472 835 154 / info@brixbike.it
www.brixbike.it
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BRIXEN BIKE
SERVIZIO E PARTNER
Intersport Fit & Fun
Via Croce 13, 39042 Bressanone
+39 0472 835 111 / info@fit-und-fun.it
Sport Jocher
Strada Provinciale 27/B, 39042 S. Andreas/Bressanone
+39 0472 850117 / info@sport-jocher.com
Sport Kleon
Via Vescovado 1, 39042 Bressanone
+39 0472 835451 / info@sportkleon.it
Rush E-motion Bike
Via Dante 14, 39042 Bressanone
+39 0472 836 398 / rushemotionbike@gmail.com
Sportler
Via San Erardo 8 A, 39042 Bressanone
+39 0472 802001 / service@sportler.com
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