
EVOLVO

Soluzioni per la
mobilità sostenibile

La nostra proposta
per gli hotel e le attività turistico-ricettive



Ciò che non hai ancora visto lo trovi

dove non sei mai stato

proverbio africano



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

Mettere a disposizione una stazione di

ricarica può far conoscere la tua attività

anche alle persone di passaggio.

Offri la ricarica

In vacanza con la e-bike

Mettere a disposizione una e-bike o uno

scooter elettrico è un servizio sicuramente

apprezzato dai turisti. 

E-bike: un servizio per gli ospiti

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



L'IDEA

In vacanza con la e-bike

Aderire al progetto di mobilità sostenibile

può darti visibilità e contribuire

all'immagine della tua attività.

Be green!

Il movimento giova alla salute e

all'umore.

Viaggiare è un piacere

I mezzi elettrici possono viaggiare anche

quando è vietato alle auto e hanno libero

accesso alle Zone a Traffico Limitato. 

Più libertà di spostamento



Noleggiamo e-bike, ciclomotori e scooter
elettrici con contratti di medio e lungo termine
comprensivi di stazioni di ricarica, antifurto,
abbigliamento e accessori.
Possibilità di consulenza in caso di finanziamenti
e bandi pubblici.
 
Per le aziende, i costi sono interamente
deducibili.

COSA OFFRIAMO
L'OFFERTA PER HOTEL E ATTIVITÀ RICETTIVE



LA NOSTRA PROPOSTA PER VOI

E-bike di tipo MTB o city

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



1 e-bike

1 caschetto

assistenza

tecnica

noleggio per 24

mesi di:

EBIKE
TIME 

Qualche esempio
i prezzi variano in base al

modello e alla quantità di bici 

E-SCOOTER

1 e-scooter

1 casco

integrale

assistenza 

noleggio breve

per 4 mesi di :

+
riscatto finale:

850€ + iva

280€
+ iva

al meseSUMMER
TIME

1 e-bike con

centralina

antifurto

1 caschetto

assistenza 

noleggio breve

per 4 mesi di :

+
riscatto finale:

750€  + iva

240€
+ iva

al mese

145€
+ iva

al mese



autonomia fino a 160 km
tempo di ricarica: 5/6 h
cambio SHIMANO RD-M6000SGS 10 velocità
ruote da 29"
5 livelli di assistenza
telaio in alluminio
perfetta anche per pendenze >30%
computer di bordo multifunzione

MOENA RACE

Una e-bike sportiva,perfetta per la

montagna e le colline, adatta a tutti i

terreni e pronta per affrontare pendenze

anche maggiori del 30%.

Caratteristiche tecniche:

LA E-BIKE



autonomia fino a 120 km
tempo di ricarica: 5/6 h
cambio SHIMANO 9 velocità
5 livelli di assistenza
telaio in alluminio
luci a led ad alta visibilità
porta cellulare e usb

3K SERIES

Cambio posteriore Shimano da 9/10

rapporti, freni a disco idraulici anteriore

da 180 mm e posteriore da 160 mm e

forcella anteriore ammortizzata

regolabile: perfetta su tutti i terreni.

Caratteristiche tecniche:

LA E-BIKE



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



FT02 FUTURO

Design originale e stile
inconfondibile, nulla di più
bello per distinguersi nel
traffico cittadino. Disponibile
in tre versioni: bianco,
azzurro e nero/verde. 

autonomia fino a 50-60 km
tempo di ricarica 4-6 h
velocità massima 48 km/h

Caratteristiche tecniche:

E-SCOOTER



Offriamo un vasto assortimento

di caschetti da bici e da

scooter integrali o jet, anche con

altoparlante e luce. Possibilità di

personalizzarli con il brand

aziendale.

ACCESSORI

Caschi da bici e da scooter

IL CASCO



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

GRAFICA PERSONALIZZABILE

1.080€
+ iva

a partire da



T-CHARGE

CONTENITORE
I l  vano contenitore può ospitare

4 caschi e piccoli oggetti .

ANTIFURTO
I l  cavo brevettato “evo-plug”

garantisce la ricarica ed il blocco

della e-bike finchè non viene

sbloccata attraverso l ’app

SMART
All' interno è possibile inserire

dispositivi smart: wi-fi ,  DAE,

webcam dell'hotel.

100% SICURA
La stazione è adatta agli

ambienti esterni:  robusta, isolata

e protetta e costruita secondo le

norme di legge.

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


