Bücher

Un vero "dream tour" dal sud della Germania fino all'Italia del nord su strade sterrate, sentieri e
solitari passi alpini, circondati da una Natura e da un paesaggio mozzafiato. Ulrich Stanciu, il
fondatore e il caporedattore per tanti anni della rivista Mountainbike Magazin - la più grande in
Europa - presenta un totale di 18 traversate diverse nelle alpi centrali. Belle foto dettagliate ed
esperte descrizioni documentano l'unicità della regione. Al libro è allegato un utile ed
interessante CD-ROM grazie al quale il lettore può scegliere e stampare il suo roadbook
personale. Nel totale il profilo altimetrico è composto da 638 segmenti per complessivi 9252
kilometri e 295.214 metri di dislivello. Una novità sono il planner delle tappe giornaliere e il
sistema classificazione dei tour. Troverete ampio servizio su consigli per la pianificazione, per
l'equipaggiamento e per la gestione dell'impegno durante il tour. Prezzo: Euro 48,00
Autore: Ulrich Stanciu
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Non c’è forse un'altra montagna che offra uno scenario così meraviglioso per percorsi in bici: il
Großglockner, la cima più alta dell’Austria. Dalla graziosa regione con i remoti ghiacciai
dell'Hohen Tauern fino al clima mediterraneo del lago Millstätter si estende questo territorio
adattissimo alla bici e che offre in tutto 38 percorsi di giornata intera. Anche i percorsi Glockner
e Drauradweg sono perfetti per una bellissima vacanza in bici. Insieme al libro c'è un CD-ROM
interattivo allegato. Ci troverete tutti i 38 percorsi in una banca dati davvero utile e facile da
sfruttare. Si potrà scegliere il proprio tour ideale e calcolarne il proprio tempo di percorrenza. Il
roadbook ha tutti i dati del tragitto con il relativo profilo altimetrico, potrete stampare tutto e
portarvelo sempre dietro per rifare il tour con esattezza. Ecco una novità interessante: con il
filmato in 3D presente in questo CD-ROM potete "sorvolare" il tour virtualmente a volo d'uccello
e guardare lo svilupparsi dei percorsi proprio da questa affascinante prospettiva. Prezzo: Euro
9,80
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Questo libro vi presenta e descrive i più bei tour in mountainbike nella maestosa regione delle
Dolomiti Trentine. Foto mozzafiato vi mostreranno i paesaggi da sogno riferiti specificatamente
al percorso; testi dettagliati descrivono i dati dei tour e i livelli della loro difficoltà dando modo di
essere scelti con il giusto riferimento alla propria condizione; ampi cenni storici sulle località
toccate durante i tour. Profili altimetri precisi vi danno le informazioni sul dislivello e sulla
particolarità del sentiero. Le immagini satellitari tridimensionali vi mostrano il tracciato della rotta
da una reale fotografia della terra. Proprio bella è la sei giorni dell’anello di tour nelle Dolomiti.
Insieme al libro c'è un CD-ROM interattivo allegato. Ci troverete tutti i 41 percorsi in una banca
dati davvero utile e facile da sfruttare. Si potrà scegliere il proprio tour ideale e calcolarne il
proprio tempo di percorrenza. Il roadbook ha tutti i dati del tragitto con il relativo profilo
altimetrico, potrete stampare tutto e portarvelo sempre dietro per rifare il tour con esattezza.
Ecco una novità interessante: con il filmato in 3D presente in questo CD-ROM potete
"sorvolare" il tour virtualmente a volo d'uccello e guardare lo svilupparsi dei percorsi proprio da
questa affascinante prospettiva. Prezzo: Euro 9,80
Autori: Silvio Flückiger, Simon Schranz,
Ulrich Stanciu
Delius Klasing Verlag
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Lo scenario alpestre della regione del Dachstein-Tauern è davvero fantastico per un'avventura
in sella alla vostra bike. Le cime imponenti del Tauern, con le ripide pareti rocciose e le sue
tranquille valli cosparse di accoglienti malghe, con la bellezza dei vicini laghi e quelle masserie
adorne di fiori o quei casali dai tipici sapori familiari che trasmettono tanta tranquillità...
L’argomento comunque più interessante agli occhi dei bikers resta quello delle innumerevoli
strade sterrate e forestali, sentieri e singletrails che garantiscono un sacco di divertimento unito
ad ottime possibilità di allenamento in un ambiente stimolante e armonizzante con la natura
circostante. Il libro Traumtouren Dachstein Tauern contiene 42 percorsi mountainbike di livelli
diversi nella regione Dachstein-Tauern dell'Ennstal occidentale, nei posti intorno a Schladming,
Ramsau e Gröbming, nella regione Lungau e Katschberg e nella Salzburger Sportwelt Amadé
intorno a St.Johann, Flachau, Altenmarkt e Radstadt. Incluso CD-ROM interattivo. Prezzo: Euro
9,80.
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