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Seggiovia Palmschoß Sessellift

Cabinovia Plose Kabinenbahn

SKY LINE

PALM PRO LINE

HAMMER LINE

JERRY LINE

 BLU - EASY
 Tracciati per biker esperti e con  
 una certa sicurezza di guida 
e capacità nell’affrontare i salti. Sono presenti 
ostacoli artificiali come wall ride.

 VERDE - VERY EASY
 Tracciati ideali per i neofiti con  
 curve morbide e scorrevoli. 
Adatti ai bambini, sono privi di ostacoli artificiali 
e salti. Richieste conoscenze di base nella prati-
ca della mountain bike.

 ROSSO - INTERMEDIATE
 Tracciati adatti a biker con  
 un’ottima tecnica di guida, 
sia in frenata che in curva. È necessario saper 
affrontare salti e curve a gomito. Il terreno varia 
e sono presenti tratti instabili.

JERRY LINE HAMMER LINE

SKY LINE

La Sky Line è veloce, impegnativa fisicamente e 
richiede buone capacità di controllo e sicurezza 
di guida. Il percorso parte dalla stazione a monte 
della cabinovia Plose e si getta in picchiata a val-
le per quasi 1000 metri di dislivello. Ad accom-
pagnare i rider c’è una vista spettacolare sulla 
città di Bressanone.

La Jerry Line è davvero easy. Il suo creatore Jerry 
non ha inserito tratti né troppo ripidi, né troppo 
impervi, né troppo stretti: è quindi il tracciato 
ideale per neofiti e bambini. Tra l’inizio e la fine 
ci sono soltanto 300 metri di dislivello ma in 
compenso ben 4,2 km di divertimento adatto 
proprio a tutti.

Grazie ai suoi salti e alle curve, la Hammer Line 
garantisce divertenti evoluzioni su un tracciato 
vario di 1,9 km di lunghezza e con 165 metri di 
dislivello. Scorrevole e divertente, questo trac-
ciato è davvero una chicca. 

PALM PRO LINE 265 m

11 %2,5 km

165 m

8,5 %1,9 km

900 m

13 %6,6 km

300 m

7 %4,2 km

La Palm Pro Line é fatta a mano da cima a fondo, 
è un vero sogno per gli amanti dei trail impeg-
nativi. Con le sue strutture, i salti e i passaggi 
ripidi, mette alla prova anche i biker più ferrati. 
Il suo nome é dedicato alla vista da Plancios al 
Dolomiti patrimonio mondiale UNESCO.

ABILITÀ DI SALTO RICHIESTE

PRE-RIDE
Iniziare con il riscaldamento dei muscoli e 
analizzare la line percorrendolo ad una velocità 
minima.

RE-RIDE
Percorrere più volte la line e scoprire come è 
fatto il sentiero e il suolo.

FREE-RIDE 
Iniziare in piccolo per migliorare le abilità. 

NORME DI COMPORTAMENTO

1. Percorrere i sentieri a proprio rischio e 
 pericolo.

2. Percorrere solamente tracciati bici segnalati. 
 In caso di inosservanza è previsto il ritiro 
 immediato del biglietto per gli impianti 
 di risalita.

3. Il casco è obbligatorio nel Brixen Bikepark
  (casco integrale consigliato). Prestare 
 attenzione ad un’attrezzatura e protettori 
 adeguati. 

4. È obbligatorio usare mountain-bike in 
 condizioni di massima efficienza ed idonee 
 al percorso. Si consigliano le seguenti 
 mountain-bike: Enduro-, Downhill-, Freeride-  
 oppure All-Mountain Bike.

5. È obbligatorio il massimo rispetto e 
 l’osservanza della segnaletica, prestando 
 attenzione ad eventuali blocchi di sentieri
 e alla segnaletica del personale degli impianti 
 di risalita.

6. Nei punti in cui i sentieri per bici incrociano 
 strade asfaltate attenersi all’art. 145 del
 codice della strada.

7. Prestare attenzione ad altre persone, 
 la natura ed agli animali.

8. È vietata la percorrenza dei tracciati sotto  
 effetto di alcolici.

BRIXEN 
BIKEPARK
#BRIXENBIKEPARK

Gipfel - Cima - Peak





Parkplatz - Parcheggio - Parking 
(eingeschränkte Parkmöglichkeiten/
numero limitato di parcheggi/
limited parking space in/a Palmschoß-Plancios)

900900

Sky Line -
intermediate

Hammer Line - 
easy

Jerry Line - 
very easy

Palm Pro Line - 
intermediate

Höhenlinien - Curve di livello - 
Height lines

Sesselli� - Seggiovia -
Chairli� Palmschoß

Kabinenbahn - Cabinovia - 
Gondola Li� Plose

Bike-Wash

Bike-Lab

Fotostop
Infoshop + 
Bike Verleih - Noleggio - Rental
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TRAIL TOLERANCE

MEGLIO IN COMPAGNA CHE DA SOLI
Condividere i sentieri fuori del Brixen Bikepark 
con gli altri fruitori. Adeguare la velocità.

RISPETTA CIÒ CHE AMI
Rispettare la natura e gli animali.

IL FUTURO DELLA MOUNTAIN-BIKE
È NELLE TUE MANI
Percorrere solo sentieri dove è permesso 
e non prendere scorciatoie.

NON LASCIARE TRACCIE 
Chiudere i cancelli, non bloccare la 
ruota posteriore e non lasciare rifiuti.

LA PRUDENZA NON È MAI TROPPA 
Pronto soccorso in caso di emergenza, 
seguire le indicazioni e indossare 
l’equipaggiamento giusto.

BIKE TOUR GUIDATE E CORSI

Ogni giorno, dalla domenica al venerdì le guide 
di mountain-bike dell’Alto Adige vi portano dalla 
Plose ai posti più belli di Bressanone e dintorni. I 
tour guidati vi faranno esplorare luoghi nascosti 
garantendo tanto divertimento.

La registrazione deve essere fatta entro le ore 
20 del giorno prima presso la scuola bike Plose 
Bike o presso un hotel partner.

Inoltre, Plose Bike offre numerosi workshop,
corsi e ritiri sulle varie tecniche di guida.

Informazioni e prezzi:

info@plosebike.com
T +39 339 644 55 48 
www.plosebike.com

CASCO

Casco integrale o casco  
parziale con protezione  
per il mento staccabile 

ZAINO 

Con o senza 
protezione dorso

SCARPE

Scarpe adatte 

GINOCCHIERE E 
GOMITIERE 

COLLARE PROTTETIVO 

Per stabilizzare il casco 
integrale 

GUANTI

Guanti a dita 
lunghe o a dita corte

BICI

Bici ben tenuta  

OCCHIALI

BRIXEN.ORG/BIKE

BRIXEN 
BIKE
GUIDE
2018

Cabinovia Plose 
26.05 – 09.09.2018,  ore 9.00 – 18.00
10.09 – 14.10.2018*,  ore 9.00 – 17.00

Seggiovia Palmschoß
16.06 – 14.10.2018*,  ore 9.00 – 17.00

*orario d’apertura prolungato 
durante il MOUNTAINBIKE-Testival 
(20 – 23.09,  ore 9.00 – 18.00)

Bressanone Turismo Soc. Coop.
T +39 0472 275 252 | www.brixen.org

Plose Ski S.p.a.
T +39 0472 200 433 | www.plose.org

SERVIZIO E PARTNER 
SCUOLE BIKE

BrixBike
T +39 0472 835 154 | www.brixbike.it

Plose Bike
T +39 339 644 55 48 | www.plosebike.com

NOLEGGIO BIKE

Infoshop e noleggio presso la stazione a
monte della cabinovia Plose
T +39 0472 200 433 | www.plose.org

Bici Alto Adige
T +39 0473 201 500 | www.suedtirol-rad.com

Rush E-motion Bike
T +39 0472 836 398 | www.rushemotionbike.com

BrixBike
T +39 0472 835 154 | www.brixbike.it

BIKE PARTNER
www.brixen.org/bike

EVENTI

14 luglio 2018
Inaugurazione Brixen Bikepark
www.brixen.org/bike

20 – 23 settembre 2018
MOUNTAINBIKE-Testival 
www.mountainbike-testival.de 

PREZZI

Junior
Gruppi

Adulti
Anziani

Corsa singola 10,00 € 12,00 €

Junior
Gruppi

Adulti
Anziani

4 ore 21,00 € 27,00 €

1 giorno 24,00 € 32,00 €

2 giorni 45,00 € 59,00 €

3 giorni 62,00 € 82,00 €

4 giorni 75,00 € 99,00 €

Junior
Gruppi

Adulti
Anziani

Corsa singola 6,00 € 8,00 €

CABINOVIA 
PLOSE  

BIKE PASS
FUNIVIE

SEGGIOVIA 
PALMSCHOSS Colophon: Contenuto: Bressanone Turismo Soc. Coop., Plose Ski S.p.a. 
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Prezzi ridotti con la BrixenCard.

Euro-Notruf
Emergenza Europa
Euro Emergency

MOUNTAIN-BIKING
PER DILETTO

VALCROCE – RIFUGIO ROSSALM
3,1 km | 130 metri di dislivello

VALCROCE – TAVOLA PANORAMICA
4,6 km | 400 metri di dislivello


