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MotoParking è un sistema di parcheggio per moto e scooter innovativo e
rivoluzionario, studiato per risolvere il problema della sicurezza del mezzo
e dell’ingombro dei caschi, dell’abbigliamento tecnico e degli oggetti
personali durante la sosta.

Dopo aver parcheggiato utilizzando MotoParking, il motociclista potrà
muoversi liberamente, senza dover portare con sé pesanti e ingombranti
accessori quali casco, giubbotto, guanti o altro.
MotoParking è prodotto in due versioni: Touring e City, che
differiscono per le dimensioni e la capienza, pur rimanendo inalterate la
praticità di utilizzo e la sicurezza.
MotoParking è uno spazioso e robusto contenitore in acciaio inox, che
può essere verniciato e brandizzato in relazione alle necessità e/o richieste
del Cliente.

MotoParking è ideale per le località turistiche e non, che vogliono offrire un servizio ai motociclisti e quindi favorirne la sosta,
con conseguenti benefici economici per le attività commerciali e turistiche del territorio. fastidioso e problematico.
È la soluzione per:
 Disciplinare la sosta nei centri urbani;
 Ridurre il congestionamento del traffico
 Favorire la mobilità su due ruote
MotoParking può essere utilizzato nelle aree di sosta dei centri commerciali, parcheggi cittadini, autogrill, outlet, luoghi di
spettacolo, fiere, stadi, cinema, palestre, banche, parchi di divertimento e tutti i luoghi dove il portare con sé il casco o
l’abbigliamento tecnico è fastidioso e problematico.
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Mod. Touring: € 2.250,00*

Mod. City: € 1.750,00*

*NB: i prezzi si intendono per l’acquisto di un singolo MotoParking;
per l’acquisto a partire da 5 MotoParking (anche modelli misti) i prezzi sono:
• Mod. Touring: € 2.150,00
• Mod. City:
€ 1.700,00

BUSINESS PLAN

Esempio di investimento:


Acquisto di 10 MotoParking
( 5 Touring + 5 City )



Posteggio a pagamento



Con brandizzazione

INVESTIMENTO INIZIALE

19.315 €

REDDITIVITA’ ANNUA

36.000 €

RIENTRO DELL’INVESTIMENTO

6 MESI
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