
EVOLVO

Soluzioni per la
mobilità sostenibile

La nostra proposta per le aziende



MOBILITÀ SOSTENIBILE

Mobilità sostenibile significa dare alle

persone la possibilità di spostarsi in libertà,

comunicare e stabilire relazioni senza mai

perdere di vista l’aspetto umano e quello

ambientale, oggi come in futuro.

World Business Council for
Sustainable Development



I NOSTRI VALORI
PER UN FUTURO GREEN

 proteggere
l'ambiente

non c'è sviluppo
senza

 sostenibiltà 

il cambiamento
inizia dalle

piccole scelte 

il movimento
genera

benessere 

il tempo è
prezioso,

non va sprecato
nel traffico



L'IDEA
Se scegli la e-bike o lo scooter, non resti

bloccato nel traffico e guadagni tempo

per te.   

Più tempo per te

I mezzi elettrici possono viaggiare anche

quando è vietato alle auto e hanno libero

accesso alle Zone a Traffico Limitato. 

Più libertà di spostamento

Al lavoro con la e-bike

La e-bike e lo scooter si possono

parcheggiare facilmente ovunque.

Più facile trovare parcheggio



L'IDEA
I mezzi elettrici non emettono gas di

scarico e polveri sottili. Un ambiente

meno inquinato migliora la salute di tutti.

Ambiente più pulito e salubre

Il costo della ricarica elettrica è molto

inferiore rispetto al costo del carburante,

non si paga il bollo e si risparmia

sull'assicurazione. 

Abbattimento delle spese

Al lavoro con la e-bike

Il movimento giova alla salute e

all'umore.

Spostarsi diventa un piacere



RENDE FELICI

RISPARMI

PUOI PORTARE
BORSE

ZERO EMISSIONI

METTE BUONUMORE

FAI
MOVIMENTO

PUOI PORTARE QUELLO
CHE TI SERVE

NESSUN PROBLEMA DI
PARCHEGGIO

FA BENE AL CUORE

MANTIENE IN
FORMA

RISPARMI SUL
CARBURANTE

PROTEGGI
L'AMBIENTE

RIDUCE LO STRESS

AL LAVORO CON LA E-BIKE



Noleggiamo e-bike, e-scooter e auto elettriche
con contratti di medio e lungo termine
comprensivi di stazioni di ricarica, antifurto,
abbigliamento e accessori.
 
Per le aziende, i costi sono interamente
deducibili.

COSA OFFRIAMO
L'OFFERTA PER I MOBILITY MANAGER



LA NOSTRA PROPOSTA PER VOI

Benefit per i dipendenti 
Abbattimento costi di mobilità 

E-bike Urban personalizzata

Stazione di ricarica “T-Charge”

Centralina “evo-box” a bordo bici

Cavo di connessione bici-colonnina

Casco Urban Osbe “Tech Visorless”

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Piattaforma software per la gestione della flotta

a partire da 
 145€ / mese



URBAN

Muoversi nel caos cittadino non è mai

stato così comodo. La Urban ha cambio

posteriore Shimano da 9 rapporti, freni a

disco e forcella anteriore ammortizzata.

autonomia fino a 150 km
tempo di ricarica 5-6 h
parafango anteriore e posteriore
portapacchi
portacellulare
luce frontale e posteriore led ad alta
luminosità

Caratteristiche tecniche:

LA E-BIKE

colori e grafica personalizzabili



Offriamo un vasto assortimento

di caschetti da bici, anche con

altoparlante e luce. Possibilità di

personalizzarli con il brand

aziendale.

ACCESSORI

Caschi da bici e da scooter

IL CASCO



Abbiamo un ampio

assortimento di abbigliamento

tecnico personalizzabile

 traspirante e idrorepellente,

per fare fronte a tutte le

condizioni meteo nel migliore

dei modi. 

Per noi c'è sempre il sole

ABBIGLIAMENTO

ACCESSORI



Crediamo nel principio "più semplice, più

comodo e più fruibile": il sistema

EVOLVO consente di connettere in modo

intelligente il veicolo elettrico e la

colonnina, permettendone la ricarica, la

messa in sicurezza e la rintracciabilità.

T-CHARGE

LA STAZIONE DI RICARICA



Il sistema (colonnina + cavo di

connessione + evobox a bordo bici +

una comoda App) permette di:
 

EVOLVO SOLUTION
COME FUNZIONA

SMART MOBILITY

attivare la ricarica 

attivare il sistema di

antifurto

interrogare la propria e-

bike per conoscerne la

posizione e lo stato di

carica



IL NOSTRO TEAM
LE NOSTRE PASSIONI: L'AMBIENTE, LO SPORT E LA TECNOLOGIA

Founder
Istruttore MTB

Dream manager

Igor
Genius

dal divano
all'e-bike

Matteo
Co-Founder

Istruttore di vela
Motociclista

Vito
Tuttofare

sportiva
mamma

Cristina
Creative Manager

Hiker
Sognante ma sveglia

Barbara



Il futuro dipende da ciò che
facciamo nel presente

 

Gandhi

futuro
 

 



DOVE POTETE
TROVARCI

via Torino 52, San Francesco al Campo (TO)

Uffici e Showroom 

info@evolvomobility.com

www.evolvomobility.com

tel (+39) 375 6536409


