
IL NUOVO MODO DI MUOVERSI

“Se vuoi trasmettere alle persone un nuovo modo di 
pensare, non cercare di insegnarglielo.

Piuttosto, dagli uno strumento, il cui uso porterà 
a nuovi modi di pensare”.

Richard Buckminster Fuller



Progressi tecnologici, scientifici e medici nei più svariati settori. 
Allora perché le nostre città sono congestionate dal traffico e muoversi per 
andare al lavoro diventa sempre più stressante?

La soluzione a tutto questo esiste già e si chiama EbikeMe! 

EbikeMe, sostenibile ed efficiente 
EbikeMe è una startup innovativa, nata dall’osservazione della realtà che ci circon-
da. Per muoversi in città, anche su brevi tracciati, passiamo tanto tempo in auto 
bloccati nel traffico e quando finalmente raggiungiamo il posto di lavoro, perdiamo 
altri minuti preziosi alla ricerca di un parcheggio. Così iniziamo la nostra giornata 
lavorativa già stressati e nervosi! 
Proprio da qui nasce l’idea di EbikeMe: proporre alle aziende un’idea di marketing 
vincente per tutti attraverso il noleggio a lungo termine di biciclette a pedalata 
assistita made in Italy al 100%. Da una parte l’azienda potrà veicolare un’immagi-
ne sostenibile grazie alla personalizzazione delle biciclette con il logo aziendale, 
dall’altra parte i suoi dipendenti in sella alle ebikes e, perché no, i titolari stessi, ne 
guadagneranno in tempo prezioso e in…salute!

Infinite possibilità, infiniti vantaggi!
Se trovare svantaggi nell’utilizzo della bicicletta muscolare è già difficile, diventa 
praticamente impossibile se prendiamo in considerazione la pedalata assistita! 
L’utilizzo della bicicletta elettrica per andare al lavoro porta infatti benefici a chi 
la utilizza, alle persone che abbiamo intorno e all’azienda stessa – sia essa una 
PMI o una grande impresa – che investe e crede nel progetto di mobilità dolce 
firmato EbikeMe.
La City Bike di EbikeMe permette di spostarsi in agilità anche nel raggio di 20 Km 
senza sforzo e senza sudare grazie alla potente pedalata assistita che porta fino ai 
25 km/h e che garantisce un’autonomia di oltre 60 chilometri. Dotata di un bau-
letto per riporre gli effetti personali e di catena antifurto per legarla ovunque, si 
arriva in ufficio rilassati e pronti a cominciare la giornata! 
La bicicletta elettrica offre tante possibilità che non possiamo nemmeno contem-
plare se ci spostiamo in auto, soprattutto in un momento in cui il mondo ha fretta 
di correre e non concede momenti di relax durante la giornata: pensiamo agli 
uffici situati in ZTL, agli spostamenti di pochi chilometri per recarsi da un cliente, 
alla pausa pranzo da poter fare a casa o fuori dall’azienda per staccare la mente e 
godersi la tranquillità in un parco pubblico. Infinite possibilità, serve solo la giusta 
spinta per applicarle... EbikeMe è nata per questo!
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…e in economia! 
La naturale conseguenza di un miglioramento della qualità di vita, è l’aumento 
dell’efficienza sanitaria, poiché il numero di pazienti da curare diminuisce. Se tut-
ti noi utilizzassimo la bici anche solo per 3 ore a settimana, oltre a fare attività 
fisica, pensate a quanti chilometri percorreremmo contribuendo a diminuire 
l’inquinamento atmosferico e acustico, il traffico e l’utilizzo del suolo pubblico. 
Nel nostro Bel Paese tra produzione, vendita e riparazioni, la bicicletta fa girare 
oltre un miliardo di euro, e gli amanti delle due ruote rendono con il cicloturi-
smo 2 miliardi di euro l’anno... Queste cifre possono solo aumentare!

EbikeMe è pronta, aiutiamo l’Italia a cambiare marcia!
Clima migliore d’Europa, paesaggi impareggiabili, centri storici unici al mondo. 
Questa è l’Italia, eppure siamo sempre un passo indietro rispetto a molte altre 
nazioni europee, non solo economicamente parlando ma anche e soprattutto a 
livello mentale. I primi a poter fare qualcosa siamo noi: non aspettiamo che ven-
gano costruite piste ciclabili ovunque o di avere itinerari cicloturistici perfetti…
saltiamo in sella alla bici e iniziamo a pedalare. Le possibilità ci sono, spetta a noi 
sfruttarle al massimo! 
In Germania, Olanda, Danimarca la bicicletta viene considerata un vero e proprio 
mezzo di trasporto quotidiano, nonostante le basse temperature e la pioggia. Che 
scuse abbiamo quindi noi in Italia? Nessuna! Saltiamo in sella! 

Guadagno in salute...
Investire in un progetto di mobilità dolce è un passo importante per l’azienda. 
Basta un piccolo investimento per avere una flotta di biciclette aziendali brandiz-
zate e capaci di veicolare ovunque il nome della società! EbikeMe permette alle 
aziende di concretizzare i progetti di welfare, attenti alla salute psicofisica dell’in-
tero organico: basta pedalare anche solo alcuni chilometri al giorno, ma in modo 
continuativo, per capire quanto faccia bene al corpo e alla mente! L’utilizzo della 
bicicletta elettrica per andare al lavoro non diminuisce soltanto i livelli di stress, 
ma migliora anche concretamente la salute come dimostrano autorevoli studi me-
dici. Nel 2017 il British Medical Journal ha pubblicato uno studio (durato 5 anni e 
condotto su oltre 250.000 pazienti) che dimostra che chi va in bici al lavoro ha il 
45% di probabilità in meno di ammalarsi di cancro e il 46% di probabilità in meno 
di soffrire di malattie cardiovascolari, percorrendo una media di soli 48 km in bici 
a settimana. Risultati sbalorditivi! Inoltre, alcuni studi dell’Organizzazione Mondia-
le della Sanità indicano che le probabilità di morte di chi usa la bicicletta 3 ore a 
settimana sono inferiori del 28% rispetto a quelle di chi non va in bici. Possiamo 
parlare in termini di anni, forse più chiari delle percentuali, e scoprire che dal 1996 
al 2008 uno studio condotto su oltre 400.000 persone ha dimostrato come sol-
tanto 15 minuti di attività fisica giornaliera aumentino la sopravvivenza media di 3 
anni rispetto a chi è inattivo! Basta davvero poco per avere un occhio di riguardo 
in più per noi stessi e per gli altri!
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Batteria: 36V, 14,5 Ah, 522 Wh
Motore: Oli Move Plus 250W, 36V
Max Torque 80Nm (fabbricazione italiana)
Forcella: Suntour Xcm 32-DS-Rl15 QLC32
Cambio: Shimano Deore M6000 Shadow, 10 V
Freni: Shimano Idraulici M315
Dischi: Shimano Rt26 180 F / 180 R
Pneumatici: Veetyre Plus – anche per sabbia 
o neve
Peso: Kg 24,00
Materiale: Alluminio

Batteria: 36V 11,6ah 420wh
Motore: Bafang Hub motor Brushless 250W 

36V Max Torque 30Nm
Autonomia: 60 Km

Cambio: Shimano Acera 7 velocità
Display: Bafang LCD 4’’ multifunzione/walk 

boost/backlight
Peso: Kg 24,50

Materiale: Alluminio

DAI LAGHI AI MARI, DAI BORGHI AI COLLI OLTRE LA STRADA SU QUALSIASI TERRENO

NON SOLO AL LAVORO MA ANCHE

City Bike Mountain Bike

NEL TEMPO LIBERO

I protagonisti della mobilità dolce sarete voi, affiancati dai migliori prodotti made in Italy a due ruo-
te. Non solo City Bike ma anche Mountain Bike, per chi vuole godersi la bicicletta al di fuori del 
semplice bike-to-work; pedalate domenicali nei boschi, gite in collina, al lago, al mare sempre con 
divertimento assicurato. 

EbikeMe e le sue biciclette saranno il fiore all’occhiello di aziende e società che credono nella mobi-
lità dolce e che guardano con attenzione ai propri dipendenti e all’ambiente che li circonda. Investire 
in una e-bike non significa semplicemente adottare un mezzo di trasporto innovativo e rapido, ma 
significa sposare un’idea sostenibile e fare qualcosa di concreto per migliorare il nostro futuro!
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“Del cambiamento climatico si vedono gli effetti, e gli 
scienziati dicono chiaramente la strada da seguire. 

E tutti noi abbiamo una responsabilità, tutti. Ognuno una 
piccolina, o più grande, ognuno una responsabilità morale: 

nell’accettare, dare l’opinione o prendere decisioni.”

Papa Francesco

www.ebikeme.it   welcome@ebikeme.it   tel. 340 9094317
Sede legale: Ebikeme srl - via Frizzoni 19A - Bergamo   P. IVA 04254590161

Ci trovate, insieme a tante altre aziende 4.0, nel Parco Scientifico POINT.
DALMINE, via Einstein, a due passi dal casello dell’autostrada A4 MI-VE.

NOLEGGIO BICI ELETTRICHE A LUNGO TERMINE


