Listino dei servizi offerti per l’anno 2021/2022:
CHECK BIOMECCANICO road/xc: alla ricerca della massima prestazione in pedalata,
senza perdere di vista la guidabilità, riducendo drasticamente il rischio di infortuni da
sovraccarico.									 120,00 €
CHECK BIOM ENDURO: minima dispersione di energie nei tratti di trasferimento e
massimo feeling con la bike in discesa. Simbiosi tra geometrie e atleta.
100,00 €
CHECK TRI/CRONO: efficienza, salvaguardia dei muscoli che ci spingeranno al
traguardo della gara nella frazione di corsa e aerodinamica. Questi sono i nostri
obiettivi.									 140,00 €
CHECK STAGIONALE: la posizione è simbiosi tra corpo umano e attrezzatura. Quando
cambia un parametro di uno dei due è il caso di fare un aggiornamento.
80,00 €
MISURAZIONE ANTROPOMETRICA: test di mobilità e schemi motori con
misurazione dei segmenti corporei per fornire una prima idea di quale sia la bici più
adatta a noi.									
65,00 €
REGOLAZIONE TACCHETTE: un componente semplicissimo, il cui settaggio è
complicatissimo. Rilevazione dei punti di repere del ciclista, settaggio e controllo del
movimento specifico in pedalata.						
30,00 €
REGOLAZIONE MISURE BICI: con la “scheda misure” alla mano controlliamo che
l’attrezzo sia sempre settato perfettamente. La sostituzione di un componente (sella,
manubrio o attacco manubrio) può minare l’equilibrio trovato.		
30,00 €
TAB ALLENAMENTO FITNESS: tabelle di allenamento in sala pesi o a corpo libero in
base alle tue esigenze. Trovare la tua forma fisica in maniera smart.
60,00 €
TAB ALLENAMENTO CICLISMO MENSILE: tabelle su base mensile con progressioni
settimanali segnalate. Disponibilità in itinere per risolvere dubbi e imprevisti.
Analisi dei dati allenamento di una singola settimana. Tutto questo per seguirti nel tuo
processo di miglioramento.						
70,00 €
TAB ALLENAMENTO CICLISMO PRO: no ai compromessi. Analisi di tutte le sessioni
di allenamento oltre ai servizi del pacchetto “ciclismo mensile”		
100,00 €
Ph +39 373 7475033
totalsportlab@libero.it
totalsportlab.com

TAB ALLENAMENTO CICLISMO TRIMESTRALE: la tua fiducia non possiamo che
ripagarla con uno sconto e la stessa professionalità.				
180,00 €
NOTA BENE: questo abbonamento si riferisce al pachetto “TABELLA ALLENAMENTO CICLISMO MENSILE”.

MASSAGGIO SPORTIVO: la prestazione è un equilibrio tra carichi di allenamento e
recupero. Con una preparazione atletica curata ottimizziamo i primi con i massaggi ci
dedichiamo al secondo.							
40,00 €
Siamo a disposizione per qualsiasi approfondimento in merito

