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BiCiSì è un sistema di stazionamento in sicurezza per biciclette
BiCiSì è prodotto in due modelli:

BiCiSì modello Standard

BiCiSì modello Plus

Il funzionamento e l'utilizzo dei due modelli sono identici.

La differenza è puramente estetica per poterne soddisfare il posizionamento in qualsiasi contesto urbano. Il
modello Standard è l'ideale per parcheggi e aree di interscambio come le stazioni ferroviarie, mentre il
modello Plus è maggiormente indicato nel centro cittadino e nelle zone dove occorre un impatto visivo più di
design).
I prodotti hanno un potenziale di diffusione enorme, con caratteristiche che rendono entrambi i modelli
assolutamente interessanti ed appetibili per i seguenti requisiti:

SICUREZZA

SERVIZIO

COMFORT

Il sistema di riparo/fissaggio inibisce
anche il furto del sellino

I due modelli sono dotati di un vano
richiudibile con lucchetto personale,
che risulta utile per riporre caschetto,
giubbotto, zainetto e altri oggetti
personali

I modelli, una volta aperti risultano
avere una "tettoia di protezione"
corrispondente all'ingombro della
bicicletta, che serve come riparo
contro le intemperie e lo sporco in
genere

REDDITO

UNICITÀ

Entrambi i modelli hanno uno spazio
espositivo anteriore di cm. 130x45,
fonte di possibili introiti derivanti dalla
pubblicità

I modelli sono firmati da un noto
designer torinese, risultano molto
gradevoli anche nell'ottica dell'arredo
urbano e sono coperti da deposito di
brevetto

COSTO
Il costo di BiCiSì, in rapporto alla
qualità dei prodotti e servizi offerti, è
decisamente interessante:
• € 600 per il modello Standard
• € 700 per il modello Plus

(IVA esclusa)
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BiCiSì Brand
BiCiSì si presta molto anche per l'esposizione pubblicitaria, con un rapido rientro dell'investimento e restituisce

opportunità di ritorni considerevoli

BiCiSì Standard brandizzato

BiCiSì Plus brandizzato
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