
Cari amici, 
 
tirare su la saracinesca del nostro RABICI BIKE SHOP, nel novembre del 2013, è stato un 
momento molto emozionante. Aprire un negozio dedicato esclusivamente alla cultura della 
bicicletta e al ciclismo urbano era idea stimolante, affascinante e che conteneva in sé quel 
pezzetto di sogno che rende le cose speciali. 
 
A distanza di quasi tre anni, siamo convinti di essere rimasti sempre fedeli a quello spirito e a 
quel sogno, creando un luogo bello, pieno di cose e persone belle, che ha saputo essere un 
punto di riferimento importante per quanti vedono nella bici non solo un mezzo di trasporto, 
ma anche una chiave musicale attraverso cui stendere la partitura della propria vita. 
 
RABICI è questo e sarà sempre questo. 
 
Purtroppo, però, la nostra esperienza di negozianti è destinata a concludersi a breve. Il RABICI 
BIKE SHOP chiuderà i battenti il 30 settembre perché, nonostante tutto il nostro entusiasmo, 
non ci è più possibile sostenere la sua apertura. 
 
Le ragioni di questo epilogo sono tante e se volete ve le raccontiamo volentieri se passate in 
via Garibaldi 8 a Saronno, come al solito, facendo due chiacchiere tra amici che condividono 
una grande passione. 
 
Come potete facilmente immaginare, per noi è una cosa molto triste perché ci sarebbe piaciuto 
che le cose fossero andate in maniera differente. Una cosa, però, ci rende senz'altro molto 
felici, ed il fatto di essere consapevoli di non aver mai tradito la fiducia di tutti coloro che ci 
hanno sostenuto in questo progetto. 
 
RABICI BIKE SHOP, nato per permettere agli appassionati di acquistare gli oggetti stilosi e di 
qualità di cui parlavamo sul blog, ha sempre tenuto fede alla propria mission, proponendo solo 
prodotti di qualità affidabili e di alto livello. E non è solo una questione di prezzo: magari 
potete pagarlo 5 euro, ma se lo trovate nel nostro negozio state pur certi che ci abbiamo 
pensato molto bene, prima di metterlo in vendita. 
 
Da qui al 30 SETTEMBRE effettueremo una SVENDITA TOTALE di tutto quello che abbiamo in 
negozio con lo sconto del 50% (bici escluse) e, in sincerità, saremmo molto felici se voleste 
darci una mano a sostenerla passando a dare un'occhiata e promuovendo questo messaggio. 
 
Troverete moltissimi capi di abbigliamento della linea Levi's Commuter per lui e per lei, i caschi 
Bern, le stupende polo d'epoca di De Marchi, attrezzature antipioggia e antifurto: tutte cose 
belle e di utili che possono migliorare la vostra esperienza quotidiana in bicicletta. 
 
Siamo convinti che sarà una buona opportunità anche per salutarsi in attesa di progetti futuri. 
 
Già, perché RABICI continua a esistere, con la sua pagina Facebook, la sua piccola ma 
affezionata community, gli amici con cui si organizzano eventi e si condividono emozioni. 
 
Di questo non smetteremo mai di ringraziarvi. 
Sono stati tre anni belli e non ce li dimenticheremo. 
Vi aspettiamo per questo ultimo mese insieme. 


