Aktuell

Top-novità da Bike GPS: Tour Planner, RichTrack, nuovo software

Grosso boom di innovazioni su Bike GPS, il portale internet leader in Europa per percorsi
mountainbike e bici da corsa: da subito - in esclusiva da Bike GPS - potete comprare nuovi
strumenti fantastici e facili da usare per progettare il vostro tour personale direttamente da
internet, per visionarlo e amministrarne i dati sul tuo PC a casa, e per trasmetterne i dati sul tuo
strumento GPS. Il clou è il nuovo formato RichTrack in cui tutti i dati dei percorsi sono
raggruppati. Con tutto ciò la navigazione in bici diventa più facile, comoda e sicura. Dettagli

Nuova info-line Bike-GPS

Per le vostre richieste a disposizione la nuova info-line di Bike GPS; chiama subito al numero
+49 (0)8151-5509810
Orari: Lunedì – Venerdì ore 9 – 17
Se la linea è impegnata per favore lasciate un messaggio in segreteria e sarete subito
ricontattati. Oppure mandate una mail a: wolf.hamann@bike-gps.com

Nuovo Garmin Oregon 300 – primo test

Starnberg, 7 Agosto 2008 – Da poco tempo è uscita in commercio la prima serie del nuovo
Garmin Oregon 300. Un motivo per noi per fare subito un primo test veloce con lo strumento.
Più dettagli sotto. Dettagli

Details
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8a tappa Jeantex Bike Transalp powered by Nissan

Riva del Garda, 26 Luglio 2008 – Il Team Bulls difende il titolo e vince anche la tappa finale /
Team KTM con Tripple a Mastern / Rocky Mountain Top-donne. Con il trionfo nell'ultima tappa
della JEANTEX BIKE TRANSALP 2008 powered by NISSAN da Andalo a Riva del Garda, Karl
Platt e Stefan Sahm hanno mostrato senza ombra di dubbio che il titolo vinto lo scorso anno era
giustamente meritato. Per chiudere l'ottavo segmento - 60,71 chilometri e 1.454 metri di
dislivello - quest'anno il Team Bulls ci ha messo 2:30:03,8. In totale per completare l'intera gara
hanno impiegato il tempo di 29h 59' 25" per coprire una distanza di 665,40 chilometri con
21.691 metri di dislivello; i passi alpini attraversati erano 20 in tutto. Al secondo posto di tappa
all'arrivo al Lago di Garda e anche nella classifica generale il duo del team Craft and
Friends/mountainbiker.at, Martin Kraler e Heinz Verbnjak (2:35:04,5). Con uno sprint finale il
duo Alexander Pscheidl e Christian Schneidawind del Team Texpa-Simplon hanno conquistato
il terzo posto di tappa (2:37:38,1). Terzi nella class. generale della Transalp 2008 sono stati
Andreas Strobel e Markus Kaufmann del Team Vaude-Simplon 1 che oggi sono arrivati al 12°
posto. Dettagli
Jeantex Bike Transalp 2008: tantissimi trail tutti molto divertenti.
Avventura, sport, agonismo, sentimenti di felicità ed esperienze indimenticabili: questa è la
Transalp! Negli anni la gara è diventata uno degli eventi più conosciuti ed importanti nel
panorama mondiale della Mountainbike; la "mamma" di tutte le gare a tappe. Biker da più di 40
nazioni partecipano alla Transalp, più che per gli stessi Mondiali di MTB. Vengono da Russia,
Australia, Islanda, Costa Rica, Nuova Zelanda... e sono tutti entusiasti della combinazione fra
percorsi da sogno e una perfetta organizzazione. E' chiaramente grazie ad una stampa
favorevole nei giudizi e nei reportage che la Transalp ha ottenuto uno status simile, comparabile
al famoso Ironman nelle Hawaii. A livello mondiale sono state trasmesse 166 ore di
teletrasmissione e sono stati pubblicati sui giornali più di 1560 articoli. Un altro effetto certo
dovuto al ritorno pubblicitario della Transalp è che nel frattempo quasi tutti i paesi coinvolti nelle
tappe sono diventati un posto per ideali bike holiday.
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