
BicinCittà
due ruote per la smart mobility

Gennaio 2020



Bicincittà è presente in oltre 100 città

italiane che hanno scelto di appartenere

ad un network nazionale, esteso e

capillare.

Possiamo trovare BicinCittà a Torino, La

Spezia, Padova, Treviso, Venezia, Trento,

Bergamo, Brescia, Pisa, Reggio Calabria,

Perugia, Siena ma anche in centri minori,

in borghi storici, in piccoli comuni.

Perché andare in bici è per tutti.

network BicinCittà



Grazie all’ APP BicinCittà l’utente può

accedere al bike sharing in tutte le città del

network.

L’APP permette di visualizzare in tempo

reale il servizio (stazioni e bici) e di potersi

iscrivere ed acquistare con carta di credito.

Inoltre l’utente può prelevare direttamente la

bicicletta con il proprio Smartphone.

Semplice, veloce, senza attesa.

APP BicinCittà



le biciclette

City Bike

Hand Bike

City e-bikee-MTB

Ad ognuno il suo bike sharing. BicinCittà, grazie alla

flessibilità del sistema, permette di operare il servizio

attraverso diversi modelli di bicicletta, muscolare, a

pedalata assistita, city bike oppure MTB, per i percorsi

fuori porta.

E per le persone con disabilità motorie presentiamo Hand

Bike, una speciale city bike da “pedalare” con le mani: una

straordinaria occasione di libertà e autonomia.



[TO]Bike  - Torino



Le nostre stazioni di bike sharing sono completamente modulari, su basi autoportanti, ed

offrono una soluzione adatta a tutti i contesti, siano essi centri storici o aree di più recente

edificazione. Le stazioni permettono di parcheggiare le biciclette in modo ordinato e

sicuro e possono ospitare biciclette muscolari oppure a pedalata assistita, attraverso un

sistema brevettato di parcheggio e ricarica automatica degli accumulatori.

Station Based



[TO]Bike  - Torino



Alle stazioni fisiche si aggiungono le nostre stazioni virtuali, progettate per estendere i

servizi di bike sharing BicinCittà in nuove zone del territorio non servite, attraverso

l’utilizzo della tecnologia IOT SmartLock, un dispositivo georeferenziato presente a bordo

delle nostre biciclette. L’accesso al servizio avviene attraverso l’App BicinCittà.

Station Free



Pedalare nei parchi naturali regala sensazioni uniche e il nostro servizio offre l’occasione di

godere della natura in piena libertà grazie a biciclette MTB muscolari o a pedalata assitita. Il

nostro bike sharing si tinge di verde grazie al progetto 3CIME BIKE SHARING (Cadore)

oppure GreenHills (Valdichiana Senese) e 5Terre Bike Sharing (Parco delle 5 Terre)

Station green 



3CIME BIKE SHARING - Cadore (BL)



Abbiamo integrato nella stele di presidio della

stazione di bike sharing un dispositivo

automatizzato per la ricarica delle e-bike

private, a disposizione dei cittadini e turisti che

usano la bicicletta a pedalata assistita.

Il kit Battery Recharge permette di creare una

rete di ricarica pubblica, attivabile con la

smartcard BicinCittà e di monitorare gli utilizzi.

Il kit è installabile su ogni stele BicinCittà.

battery recharge



«La bicicletta somiglia, più che ad ogni altra macchina,  all’aeroplano:

essa riduce al minimo il contatto con la terra,

e soltanto la sua umiltà le impedisce di volare». 

(Mauro Parrini)
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