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Evita problemi agli appassionati di mountain bike

A cosa serve la campana?
Questa campana tipicamente svizzera e
dal suono nitido può essere attaccata al
manubrio o all'attacco del manubrio di
una bicicletta o di una mountain bike
senza graffiarli grazie a una cinghia
disegnata appositamente. Così i ciclisti
possono segnalare la loro presenza agli
escursionisti già da lontano.

A cosa serve il magnete?
Se non ci sono escursionisti sul sentiero
è possibile «silenziare» la campana in
modo facile e veloce con il
parallelepipedo magnetico 10 x 10 x
5 mm (www.supermagnete.it/
Q-10-10-05-N) cucito nella cinghia.

Per un'immagine positiva dei
ciclisti
Generalmente gli escursionisti sono
positivamente colpiti, e spesso anche
molto sorpresi, perché non associano il
suono della campana alle mountain
bike. E se il ciclista passando fa anche un
simpatico "muuuu", la reazione sarà
certamente positiva. La strada è libera, e
si è anche contribuito a migliore
l'immagine dei ciclisti in montagna.
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Informazioni su swisstrailbell®
Swisstrailbell costa CHF 25.- (prezzo
indicativo) e può essere acquistato nei
negozi di sport e ciclismo indicati al sito
www.swisstrailbell.ch. Swisstrailbell è un
marchio registrato e la campana con
cinghia è un design registrato.

Progetti simili
Anche i seguenti progetti utilizzano
magneti cuciti:

 • "Sospensione magnetica a occhiello"
(www.supermagnete.it/project638)

 • "Tettuccio antipioggia per il camper"
(www.supermagnete.it/project342)

Altre idee per equipaggiare la bicicletta
sono disponibili in questi progetti:

 • "Fissare il fanale della bicicletta"
(www.supermagnete.it/project94)

 • "Portacartina per bicicletta" (www.
supermagnete.it/project272)

 • "Sensore di velocità per la bicicletta da
corsa" (www.supermagnete.it/
project107)

 • "Borsa per crocchette per cani" (www.supermagnete.it/project486)

Usare i magneti per silenziare oggetti rumorosi è anche l'argomento del progetto
"Calmare le bombolette spray" (www.supermagnete.it/project339).

Articoli utilizzati
1 x Q-10-10-05-N: Parallelepipedo magnetico 10 x 10 x 5 mm (www.supermagnete.
it/Q-10-10-05-N)
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