MOBILITÀ DOLCE E VACANZE,
UN BINOMIO PERFETTO
Voglia di relax, di mare o di montagna? Voglia di cultura?
L’Italia offre infinite possibilità di vacanza: turisti stranieri e
italiani sono sempre ansiosi di scoprire le bellezze del nostro
Bel Paese, con il desiderio di poterlo fare senza pensieri.
Bene, facciamo in modo che sia così!

IL NUOVO MODO DI MUOVERSI

Inizia la vacanza, dimentichiamo l’auto!
Le città d’arte sono caotiche e con parcheggi molto periferici, le località di mare affollate; nonostante questo, pretendiamo di muoverci ancora in automobile, perché a tutti costi vogliamo parcheggiare a pochi
passi dalle nostre mete. E invece ci ritroviamo a perdere tempo, accumulando stress e vedendo svanire la
serenità delle vacanze.
La soluzione? Punta su EbikeMe!
Ecco perché EbikeMe è la scelta giusta per alberghi, agriturismi e bed & breakfast che vogliono proporre
qualcosa di nuovo, di davvero comodo e veloce: la pedalata assistita!
EbikeMe offre noleggi a lungo termine di biciclette a pedalata assistita, studiati ad hoc per ogni cliente,
così da avere l’offerta migliore per le loro attività.
Dalle grandi catene di alberghi che costeggiano i laghi e i mari più belli d’Italia, ai piccoli bed & breakfast e
agriturismi inseriti in paesaggi meravigliosi e più ricercati, EbikeMe ha la bicicletta e la proposta giusta per
te, con noleggi e iniziative di marketing studiate in collaborazione con il cliente, impreziosite dalla possibilità di personalizzazione della bicicletta.

La pedalata assistita è la scelta migliore per godersi i giorni di vacanza!
Scopriamo perché...
Grazie alla batteria da 420Wh (estraibile e caricabile in qualsiasi presa di corrente), le nostre city bike hanno
un’autonomia di oltre 60 km. Con l’aiuto del motore, che vi porta fino ai 25 Km orari in pochi secondi, risparmierete tempo ed energie evitando il traffico. Anche sotto il sole battente ci penserà il vento a rinfrescarvi!
I tre livelli di assistenza vi aiuteranno anche in salita e, con minimo sforzo, potrete girare per paesi e colline
in tutta tranquillità; senza dimenticare la comodità della bici in città, dove potrete entrare in qualunque Ztl
e girare per i centri storici.
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Non solo relax ma anche divertimento…
EbikeMe non dimentica certo chi vuole godersi la bicicletta affrontando sentieri sterrati, facendo fuoristrada
e alzando il livello di difficoltà e adrenalina.
Per questo abbiamo anche la Mountain Bike, con motore Oli Move Plus e cambio Shimano a 10 velocità,
per salire le strade più ripide ed arrivare in luoghi spesso accessibili solamente a piedi.
Con la pedalata assistita e la nostra MTB il divertimento è assicurato e la fatica ridotta al minimo: non
vorrete più lasciare le nostre E-bike!
… ed esercizio fisico!
Tra relax e divertimento, non dimentichiamoci che andare in bicicletta fa bene alla salute, mentale e
fisica. L’assistenza si attiva solo quando si pedala…
Anche in vacanza, senza accorgersene e spostandosi di pochi chilometri, l’esercizio fisico farà sempre
parte del nostro tempo libero.

EbikeMe è pronta per te!
EbikeMe e le sue biciclette saranno il fiore all’occhiello di alberghi e agriturismi, pronti a proporre qualcosa
di comodo, bello e innovativo a tutti i turisti: che abbiano a disposizione due giorni o una settimana, si
divertiranno con le vostre E-bike.

CHE ASPETTIAMO?
GODIAMOCI LE BELLEZZE D’ITALIA IN SELLA!
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CITY BIKE

DAI LAGHI AI MARI
DAI BORGHI AI COLLI
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MOUNTAIN BIKE

OLTRE LA STRADA
SU QUALSIASI TERRENO
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MOUNTAIN BIKE EBIKEME
Batteria
Motore
		
Forcella
Cambio
Freni		
Dischi		
Pneumatici
Peso 		
Materiale

36V, 14,5 Ah, 522 Wh
Oli Move Plus 250W, 36V,
Max Torque 80Nm (fabbricazione italiana)
Suntour Xcm 32-DS-Rl15 QLC32
Shimano Deore M6000 Shadow, 10 V
Shimano Idraulici M315
Shimano Rt26 180 F / 180 R
Veetyre Plus – anche per sabbia o neve
Kg 24,00
Alluminio

CITY BIKE EBIKEME
Batteria
Motore
		
Autonomia
Cambio
Display
		
Peso		
Materiale

36V 11, 6ah, 420wh
Bafang Hub motor Brushless 250W, 36V,
Max Torque 30Nm
50-70 Km
Shimano Acera, 7 V
Bafang LCD 4’’ multifunzione / walk
boost / backlight
Kg 24,50
Alluminio
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NOLEGGIO BICI ELETTRICHE A LUNGO TERMINE
www.ebikeme.it welcome@ebikeme.it tel. 340 9094317
Ebikeme srl - via Frizzoni 19A - Bergamo P. IVA 04254590161

