
E-BIKE A PEDALATA ASSISTITA
E STAZIONI DI RICARICA

CONTATTACI

7,90
A PARTIRE DA

€/giorno + IVA

Promozione
Aree protette

del Po Torinese

Noleggio E-Bike e

Stazione di ricarica

La presente offerta è rivolta alle attività ricettive ricadenti 
Aree Protette del Po Torinese e della riserva 

MaB UNESCO CollinaPO (agriturismi, campeggi, B&B, alberghi, 
etc.) e comprende il noleggio di quattro e-bike modello base e di 
una stazione di ricarica.

noleggio per la durata di 24 mesi con il 
canone di 7,90 € + IVA al giorno, addebitabile direttamente nella 

fornitura elettrica.

Per EUROTEC Scarl
Responsabile Progetto
Francesco Sabella Tel. 0172 2002
Cell. 328 77 58 818
Email: francesco.sabella@eurotec.net

Per SEMM by ISCAT
Noleggio colonnina e vendita energia
Mauro Bellino Roci Tel. 0175 44 648
Cell. 335 57 33 439
Email: bellino@iscat.com

Per COMUNICARE
Noleggio E-bike e Bike
Pietro Drago Tel. 011 90 23 750
Cell. 335 61 10 280
Email: p.drago@comunicaresrl.eu

IDEALE PER

Punti tappa, Ristoranti, 

Agriturismi, B&B, Bar, 

Gelaterie e attività ricettive 

all’interno dell’Area Protetta 

del Po Torinese.

L’immagine è a puro scopo dimostrativo

www.areeprotettepotorinese.it/itinerari-bicicletta.php



Progetto patrocinato in contratto di sponsorizzazione con
l’ente di Gestione delle aree protette del Po Torinese

COSA PREVEDE LA FORMULA NOLEGGIO

OFFERTA RISERVATA A STRUTTURE ALL’INTERNO DELLE AREE 

PROTETTE DEL PO TORINESE E DEL SITO UNESCO COLLINAPO

7,90
€/giorno + IVA

Promozione
comprensiva di

E-bike modello BASE

struttura di E-bike a pedalata assistita oltre a una o più colonnine di 
ricarica a servizio dei tuoi clienti.

georeferenziazione su Google Maps e le principali App dedicate.

GEOREFERENZIAZIONE
mediante QR code e App

Con il servizio di georeferenziazione incluso 

sostenibile.
La tua attività comparirà sulle principali App di 
navigazione e sulle App dedicate alle 
postazioni di ricarica elettrica nazionali, con 
possibilità di linkare il tutto al tuo sito web o sui 
tuoi social.

MANUTENZIONE

Il servizio di manutenzione e assistenza è 
compreso nel contratto di noleggio, garantisce il 
nostro intervento per assicurare in ogni 
momento il funzionamento del servizio di 
ricarica e delle e-bike e bike fornite, con 
semplice manutenzione o sostituzione 

INFORMAZIONI TECNICHE

La STAZIONE DI RICARICA E-BIKE è composta da uno 

stallo quadrifacciale con 4 prese per ricarica con 

erogazione 230V AC, grado di protezione IP66 e una 

presa di ricarica tipo USB. Potenza richiesta: max 3 KW. 

Ideale per uso esterno, anche in alta montagna.

TIPOLOGIA DI BICICLETTE: e-bike a pedalata assistita 

ideali per tratti pianeggianti/collinari.

SERVIZI INCLUSI NEL NOLEGGIO: fornitura e-bike, 

manutenzione periodica standard e georeferenziazione.

SERVIZI ESCLUSI DAL NOLEGGIO: trasporto e 

allacciamento alla rete elettrica di proprietà. Rastrelliere e 

appoggi per le bici. Assicurazione. Il costo di riparazioni 

dovute ad uso non conforme. Costo di trasporto per 

restituzione del bene a fine noleggio.

ASSICURAZIONE: Esiste,inoltre, la possibilità di offrire 

polizze assicurative specifiche per Furto e RCT, da 

valutarsi a parte e non comprese nella presente offerta.

11,50
€/giorno + IVA

Promozione
comprensiva di

E-bike modello TOP*
* La promozione con 
E-bike modello TOP 
comprende quattro 
biciclette pienamente 
accessoriate e adatte a 
percorsi sterrati e impervi.

** Entrambe le promozioni comprendono 
quattro biciclette muscolari provviste di cambio.
Possibilità di scelta tra modello BASE e TOP.

1,40
€/giorno + IVA

Promozione
comprensiva di

biciclette muscolari
Modello BASE**

2,80
€/giorno + IVA

Promozione
comprensiva di

biciclette muscolari
Modello TOP**


