Freection: il pedale di gomma che
garantisce grip e sicurezza
Un solo pedale per diversi stili di vita
Freection (www.freection.it) è il pedale innovativo
con base di alluminio e rivestito in gomma intercambiabile e colorata - adatto ai diversi stili di
vita sulle due ruote.
Freection può essere montato su qualsiasi tipo di bicicletta per pedalare comodamente:
- a piedi nudi (beach)
- con le scarpe da città (city)
- con le scarpe sportive (ciclo-turismo)
- con le scarpe tecniche (MTB e PRO, grazie agli appositi pins).

Freection intercambiabile e a colori

Freection è a disposizione anche nella versione colorata, per chi desidera avere il pedale
coordinato con la propria bicicletta: basta infatti un semplice gesto per cambiare il
rivestimento in gomma.
-

-

Le caratteristiche di Freection
completamente rivestito in gomma (non ne esistono attualmente in commercio, è stato
sviluppato con il supporto di Vibram, marchio leader nel settore), assicura la massima
presa con qualsiasi tipo di scarpa (persino quelle con i tacchi) o anche a piedi nudi
elimina ogni rischio di farsi male (da banali escoriazioni per chi porta la bici a mano a tagli più
seri in caso di cadute in movimento ovvero durante le competizioni)

-

garantisce agli utenti avanzati (appassionati e professionisti) l’aderenza della scarpa al
pedale, senza regolazione, senza bloccare la scarpa e, di conseguenza, senza mettere a rischio
le articolazioni di caviglie e ginocchia

Per gli utenti avanzati (discesa, enduro e all mountain) c’è l’innovazione più
importante. Se i pedali tradizionali sono dotati di aggancio per la scarpa da regolare, con
Freection è la scarpa che viene dotata di pins (previsti nel kit di vendita del pedale) da
inserire nella suola per poi innestarsi con una semplice pressione sulla copertura di gomma
del pedale. Questa rivoluzione copernicana (l’aggancio che passa dal pedale alla scarpa) non
solo non richiede regolazioni ma, soprattutto, rende facile e immediato lo sgancio per dare
massima sicurezza a chi necessita di sganciare, anche improvvisamente, la scarpa dal pedale.

Come montare Freection

Freection può essere montato su qualsiasi tipo di bicicletta, da chiunque e con pochi e
semplici operazioni.

Dove provare Freection: a Lecco da Lario e Bike

Un kit di prova di Freection è disponibile presso il negozio specializzato Lario e Bike di
Lecco, in Lungolario Cadorna 4 (info: shop@lario.bike).
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