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Ri-CiClO DaY e  la BOTTeGa

29- 11- 2014. Settimana europea per la riduzione del rifiuto.  
Grazie alla manifestazione Ri- Ciclo Day, La Bottega ha re-
cuperato e rimesso a nuovo alcune biciclette usate. Grazie 
al patrocinio del Comune di Lissone, e alla collaborazio-
ne con Equibici è nata l’asta “Old bike, new life. Rinnova-
re ma non buttare”. 

SOC. COOP. SOCiale S.R.l. la BOTTeGa

Nel 1993, su iniziativa dell’Associazione Stefania (associa-
zione no -  profit per i disabili), nasce la lissonese Coope-
rativa Sociale La Bottega, che promuove l’inserimento la-
vorativo di giovani disabili in uscita da servizi formativi.

la CiClOFFiCiNa

Ciclofficina: semplicemente amore per le due ruote.
Attiva da 2 anni, la nostra ciclofficina si occupa di ripara-
zioni, revisioni e della vendita di biciclette ripristinate o 
restaurate, da uomo, donna e bambino.
Un reparto -  laboratorio itinerante: durante le feste o  in 
alcune domeniche particolari, la ciclofficina si sposta nel-
la piazza principale di Lissone.
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Splendida bicicletta, elegante, nera con dettagli rilucidati. 
Monta freni a bacchetta e una sella vintage, munita di 
portapacchi posteriore.
Le luci sono state ricablate e i fanali sostituiti, mantenen-
do comunque il tono della bicicletta.
Di classe e adatta per piccoli spostamenti in città.
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Telaio originale Touring, riverniciata del suo colore origi-
nale, lo storico verde.
La presenza del cambio permette di compiere qualche pas-
seggiata fuori città su strada, ideale per distanze medie.
Monta una sella nuova il più possibile simile all’origina-
le, per mantenere la grazia della forma del telaio, un po’ 
diversa rispetto alle bici classiche, che ne fa un pilastro 
all’interno della storia delle biciclette.
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Bici sgargiante ed eccentrica, classica nelle forme, ma 
particolare nel colore.
Completamente riverniciata a forno, monta fari nuovi.
Un tocco classico con la rete di protezione.
Questa bicicletta è adatta, data la monomarcia, a sposta-
menti in città facendosi notare con il colore sgargiante.
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Un telaio dei tempi andati, volutamente mantenuto del 
colore originale. Una bici da donna di quelle che sempre 
meno si vedono in giro.
Completa di ogni accessorio per il comfort del ciclista, ne 
sono state rilucidate le cromature, sostituite le gomme e 
ricablato l’impianto.
Classica per compiere piccoli tragitti all’interno della cit-
tà.
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Bici “Detto” con coperture Palmer, ha una perla nel cam-
bio: monta un Campagnolo Gran Sport.
Il telaio è più piccolo del normale: è infatti una bici da 
corsa vintage per ragazzi.
Adatta ai tratti su strada, anche medio-lunghi, grazie ai 
suoi numerosi rapporti.
Le ruote con lo sgancio rapido la rendono comoda da 
riporre in macchina o sul treno.
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Il telaio Peugeot, solido e resistente, riverniciato di verde 
e con il manubrio montato in maniera alternativa, fanno 
di questa bici una bici particolare e unica per comodità.
I cambi permettono di affrontare tratte lunghe e il porta-
pacchi di portare piccoli carichi, come uno zaino o una 
borsa.
Ideale per chi vuole andare al lavoro durante la bella sta-
gione in tutta comodità e velocità.
La sella, studiata per biciclette da corsa permette di non 
avere problemi a percorrere più chilometri al giorno.



9

07

Versione ridotta della mitica Graziella, che ha fatto la 
storia delle bici da donna.
Una bicicletta adatta per portarvi dietro i bambini a fare 
commissioni.
Riverniciata color rosso vivo, è munita di cavalletto e 
portapacchi, ed è completamente regolabile e pieghevole, 
qualità che le permettono di essere riposta in macchina 
in pochissimo tempo.
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Telaio da uomo vintage blu elettrico con cambio poste-
riore. Un classico intramontabile sia per giovani che per 
adulti.
Elegante e sfacciata, monta la classica piega Torino al ma-
nubrio e le luci possono fare comodo per qualche rientro 
in notturna.
Le leve del freno sono state montate di nuova generazio-
ne, per prontezza di frenata, ed è munita di parafanghi 
per uscite dopo la pioggia.
Ideale per tratte medie e munita di portapacchi per tra-
sportare piccoli carichi o morose appiedate.
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Versatile sotto ogni punto di vista, bici schizofrenica, ma 
divertente.
Monta la piega Torino sul manubrio e una sella classica; 
ma il cambio anteriore e posteriore, i pedali da corsa vin-
tage e i copertoni fini ne fanno una bicicletta da strada 
veloce e reattiva.
Ideale per tratte medio-lunghe, è comprensiva di pompa 
per le emergenze.
Monta una piccola perla, ovvero i gommini per protegge-
re il manubrio, che la riportano ad essere una bici per 
tutti i giorni anche nella sua dimensione vintage.
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Bici da corsa con copertura Palmer, manubrio a corna, 
munita di cambio.
Il colore è molto particolare e volutamente non è stata 
riverniciata.
I pedalini hanno l’attacco per le scarpette da corsa.
Ideale per lunghe tratte e munita di portaborraccia e pom-
pa per emergenze; i cavi sono stati integrati nei sugheri 
del manubrio, per dare un’estetica più pulita.
La sella è studiata apposta per essere il meno fastidioso 
possibile e comoda per lunghi allenamenti.
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Questa bicicletta è una modernizzazione di un vecchio 
telaio.
Il manubrio alto e regolabile le dà il comfort necessario 
per girare nelle grandi città, e i cambi (sia anteriore che 
posteriore) le permettono di affrontare le salite.
Versatile, giovane, leggera, divertente, semplice.
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Telaio Olmo con freni a bacchetta, rimodernato secondo 
l’estetica del Black and White, è una di quelle bici dei 
bei vecchi tempi.
Solida, elegante, spartana. Ideale per il paese, monta una 
sella comoda.
Consigliata a tutte quelle signore che un po’ rimpiangono 
questo tipo di bicicletta.
Il marchio del telaio è un marchio storico, e la bici è 
sicura e stabile.
Le gomme sono state montate nuove per durare nel tem-
po.
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