Albo dei RIVENDITORI autorizzati e modelli bici pieghevoli disponibili alla prova e all'acquisto nell'ambito dell'azione "UNA BICI IN TASCA"- Pr.ViVO
Rivenditori Albo "Una Bici in Tasca"

Biciclette pieghevoli disponibili alla prova e all'acquisto nell'ambito di "Una Bici in tasca"
PROVA: Cauzione

Rivenditori
(ragione sociale impresa)

BIKE_ID di Riccobene
Salvatore Andrea

DECATHLON ITALIA SRL

DECATHLON ITALIA SRL

Sedi operative di
acquisto/ prova
via Duchessa
Jolanda n. 7/c,
Torino

corso Canonico
Giuseppe
Allamano n. 143,
Grugliasco

Tel.

011 0206297

011 7070158

via Giuseppe Luigi 011 19327
Lagrange n. 42,
Torino

CICLOCENTRICO (FAR RIDE
SRL)

via Cervino n.
19/B, Rivoli

011 19509338

SILVER STAR SNC di
Raimondo G. & C.

corso Lombardia n. 011 4551551
27, Venaria Reale

Sito web

www.bikeidentity.it

Email

info@bikeidentity.it

www.decathlon.it

Orari di apertura

Lunedì 15:30–19:30
Dal martedì al sabato
09:30–13:30,
15:30–19:30
Domenica Chiuso

Dal lunedì alla
domenica 9:00–20:00

www.decathlon.it

Dal lunedì alla
domenica 9:00–20:00

Modelli
disponibili

Prezzi
modello

Foto modelli

Peso
(kg)

(scalata in caso di

Ruote Link scheda tecnica acquisto o restituita
dimensione
all'utente in caso di
non acquisto)

PROVA:
costo

PROVA:
numero max
giorni e
prenotazione

PROVA:
n° totale
bici in
prova

PROVA: n° bici
per modelli in
prova

BROMPTON

da €1090
a €1410

11/12

16"

http://www.bikeidentit
y.it/website/category/s
tock/brompton/

TERN A7- D8

da €475 a
€790

12/13

20"

http://www.bikeidentit
y.it/website/category/s
tock/tern/

STRIDA LT- EVO da €550 a
€1299

10/11

16"

http://www.bikeidentit
y.it/website/category/s
tock/strida/

n. 3 Strida

NANOO FB12"FB14"

12

12"

http://www.bikeidentit
y.it/website/category/s
tock/nanoo/

n. 2 Nanoo

B'TWIN TILT 100 € 149,99

13

20"

https://www.decathlo
n.it/bici-pieghevole-tilt100-neraid_8500541.html

B'TWIN TILT 120 € 219,99

14,5

20"

https://www.decathlo
n.it/bici-pieghevole-tilt120-id_8500543.html

B'TWIN TILT 500 € 289,99

13

20"

https://www.decathlo
n.it/bici-pieghevole-tilt500-id_8500544.html

n. 2 TILT 500

B'TWIN TILT ad € 799,99
assistenza
elettrica
pieghevole
B'TWIN TILT 100 € 149,99

18

20"

https://www.decathlo
n.it/bici-pieghevole-tilt500-e-id_8500547.html

13

20"

https://www.decathlo
n.it/bici-pieghevole-tilt100-neraid_8500541.html

n. 1 BITWIN ad
assistenza
elettrica
pieghevole
n. 1 TILT 100

B'TWIN TILT 120 € 219,99

14,5

20"

https://www.decathlo
n.it/bici-pieghevole-tilt120-id_8500543.html

B'TWIN TILT 500 € 289,99

13

20"

https://www.decathlo
n.it/bici-pieghevole-tilt500-id_8500544.html

n. 1 TILT 500

B'TWIN TILT ad
assistenza
elettrica
pieghevole

€ 799,99

18

20"

https://www.decathlo
n.it/bici-pieghevole-tilt500-e-id_8500547.html

n. 1 BITWIN ad
assistenza
elettrica
pieghevole

da €690 a
€2350

12

12"14"16"

https://www.ciclocentr
ico.cc

www.ciclocentrico.cc

info@ciclocentrico.cc

Dal martedì al sabato
08:30–12:30,
15:30–19:30
Domenica Chiuso
Lunedì Chiuso

NANOO FB12"FB14"- FB 16"

www.silver-star.it

info@silver-star.it

Dal martedì al sabato
10:00–13:00,
14:00–19:00
Domenica Chiuso
Lunedì Chiuso

SUPER
pieghevole

SUPER
pieghevole TOP

da €690 a
€795

€ 280,00

€ 350,00

14 20"

http://www.silverstar.it/superpieghevole/

12 20"

http://www.silverstar.it/superpieghevole-top/

Si (pari al 50% del
valore con assegno
bancario o carta di
credito )

Gratis

si, solo su importi
Gratis
>300€ (pari al costo
della bici in contanti
o bancomat)

Si, solo su importi
Gratis
>300€ (pari al costo
della bici in contanti
o bancomat)

Si (pari al costo della
bici con carta di
credito o assegno
bancario)

- Gratis per
1 giorno
- per più gg
di prova il
costo è di
€20 al gg,
scalato solo
in caso di
acquisto

Si (pari costo totale
della bici in
Gratis
contanti)

Max 15 gg n
prova con
prenotazione
consigliabile
via telefono,
mail o di
persona.

11

n. 2 Tern

Max 3 gg in
7
prova con
prenotazioneo
bbigatoria via
telefono o di
persona.

4
Max 3 gg in
prova con
prenotazioneo
bbigatoria via
telefono o di
persona.

1 giorno gratis, 2
più giorni a
pagamento.
Prenotazione
obbligatoria
via telefono,
mail o di
persona.

Max 2 gg di
prova con
prenotazione
consigliabile
via telefono,
mail o di
persona.

n. 4 Brompton

n. 2 TILT 100

n. 2 TILT 120

n. 1 TILT 120

n. 2 Nanoo FB
12"

n. 1 SUPER
pieghevole
2

Ulteriori facilitazioni
previste dal rivenditore
- proroga dl tempo di
prova fino a 20 gg
- rateizzazione del
pagamento
- prima revisione
compresa nel presso
d'acquisto
- selezione di accessori
in prova.

- preparazione della
bicicletta "messa su
strada"
- assistenza post
vendita
- revisione gratuita
entro 12 mesi dalla
data di acquisto
- garanzia a vita sul
telaio e 2 anni sui
componenti.

- preparazione della
bicicletta "messa su
strada"
- assistenza post
vendita
- revisione gratuita
entro 12 mesi dalla
data di acquisto
- garanzia a vita sul
telaio e 2 anni sui
componenti.

- check up gratuito
della bici acquistata
dopo 1 mese
dall'acquisto
- dilapay per
pagamento con carta di
credito in 3 piccole rate
a tasso 0%.

-preparazione della
bicicletta “messa su
strada”
-assistenza post vendita
n. 1 SUPER
con garanzia 2 anni
pieghevole TOP
data direttamente dalla
SILVER STAR

