Bici a quattro ruote per un bambino
La bici a quattro ruote è progettata per i bambini dai 3 ai 4 anni. Questa moto è quasi come un
adulto, ma ha la sua caratteristica distintiva - ruote rimovibili, che sono fissati sui lati della ruota
posteriore.
I modelli di biciclette a quattro ruote possono differire per spessore di pneumatici, dimensioni della
ruota e telaio, il materiale da cui è realizzato il telaio.
Che cosa si dovrebbe prestare attenzione all'acquisto di una bicicletta del genere per il vostro
bambino?
In primo luogo, la maggior parte delle biciclette nazionali hanno un telaio in acciaio, che le rende
più pesanti delle controparti importate, ma sono più forti. Biciclette con telai cromo e molybdenum.
Le più leggere sono le biciclette con telai in carbonio, ma sono anche le più costose.
In secondo luogo, in una tale moto deve essere un freno "pedale". Il bambino si abitui al freno del
piede molto più velocemente che con il freno a mano. Per quanto riguarda il freno a mano, può
essere anteriore o posteriore. Il freno anteriore fissa la ruota anteriore, e la parte posteriore rispettivamente la parte posteriore. E 'meglio dare la preferenza alla moto con il freno posteriore,
perché con la frenata acuta della moto con il freno anteriore il bambino può volare sopra il volante e
cadere a testa in avanti.
In terzo luogo, quando si sceglie una bicicletta per il vostro bambino, prestare attenzione al
diametro delle gomme. Biciclette con pneumatici con un diametro di 30,5-35,5 cm per i bambini tra
105 e 125 cm. I bambini con un'altezza di 120-130 cm sono meglio scegliere una bicicletta con
pneumatici con un diametro di 40.60-45.70 cm. Il diametro della ruota può essere scelto
posizionando il bambino accanto alla bicicletta. È importante ricordare che la ruota della moto,
insieme con il pneumatico e pneumatico dovrebbe essere sopra il ginocchio da qualche parte sulla
larghezza del palmo.
In quarto luogo, la catena e le "stelle" della moto dovrebbero essere coperte con un involucro, che
eviterà di entrare in loro oggetti e salvare il bambino da lesioni. Una protezione speciale del bordo
della ruota, che chiude i raggi, aiuterà anche a evitare lesioni e colpire lacci, pantaloni e altre cose
nei raggi. L'acquisto di una bicicletta per il vostro bambino, prestare attenzione a se le gomme sono

piegati sotto il suo peso. Pneumatici in ogni caso non devono deformarsi e abbassarsi sotto il peso
del seduto.
Quinto, la distanza dal telaio della bici che si sceglie al cavallo del bambino dovrebbe essere non
inferiore alla larghezza del palmo. E 'meglio nella zona sessuale, che lo immerge in uno stato di
nevrosi permanente scegliere una moto con un telaio basso, in modo che il bambino non colpisce il
cavallo sul telaio, se improvvisamente salta senza successo dalla moto.
Quando un bambino si siede su una bicicletta con una sella verso il basso, dovrebbe facilmente
raggiungere i pedali nella posizione inferiore. La sua gamba, tuttavia, deve essere completamente
raddrizzato. Il corpo del bambino deve essere leggermente inclinato verso il volante. In caso
contrario, tutti i colpi quando si guida su una strada accidentata, sarà molto sensibile alla colonna
vertebrale di un nuovo ciclista.
Molti paesi europei vietano di andare in bicicletta senza attrezzature adeguate, indipendentemente
dal fatto che un adulto passi in bicicletta o in un bambino. E 'meglio ottenere almeno un casco.
Anche se ginocchiere e gomitiere non sono superflui. Le ginocchia e i gomiti strappati possono
scoraggiare il bambino dalla caccia per salire su una bicicletta la prossima volta.

