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L'AscoBìkesi fa in 3
Ricordate [a bici da città a pedatata assistita di AsConAuto?

Sutl'onda degli attuali incentivi, la gamma si amplia con

un'accattivante mountain bike e una compatta pieghevole

A
sConAuto� guarda� anche� alla� mobilitΰ� sostenibile� 

proponendo bici a pedalata assistita, figlie di un 

made in Italy che vanta oltre 20 anni d'esperienza 

costruttiva� alle� spaLle.� L'idea� θ� sia� di� fornire� a� voi� autori

paratori un nuovo concetto di mezzo sostitutivo estrema

mente� pratico,� ecologico� e� di� alta� qualitΰ,� sia� di� darvi� la� 

possibilitΰ� di� venderlo� ai� vostri� clienti.� 

Nessuno immagina che diventiate dei rivenditori di bia

dette,� ma� solitamente� chi� prova� per� la� prima� volta� la� facilitΰ� 

d'uso e le prestazioni di una bici a pedalata assistita ne ri

mane� folgorato.� Se� per� la� vostra� azienda� puς� essere� intel

ligente e fidelizzante proporre ai clienti un mezzo sostitutivo 

come un'AscoBike, allora la scintilla che porta alla vendita 

della stessa potrebbe scoccare. 

Soprattutto oggi che il Decreto legge Rilancio (post Covid

19) prevede per i clienti privati (non Partita Iva), che ri

siedono in comuni con popolazione superiore a 50mila abi

tanti,� un� 'buono� mobilitΰ'� spendibile� per� l'acquisto,� tra� 

In basso, alcuni

dettagli e i numeri

chiave della AscoBike

modello city, che

i più attenti di voi

già conoscono.

Ora la gamma

conta tre modelli.

l'altro, di biciclette tradizionali e a pedalata assistita. Questo 

incentivo,� studiato� per� promuovere� soluzioni� di� mobilitΰ� 

sostenibile� nelle� aree� urbane,� θ� pari� al� 60� per� cento� della� 

spesa� sostenuta,� con� un� valore� massimo� di� 500� euro,� ed� θ� 

valido per acquisti effettuati tra il 4 maggio 2020 (retro

attivo) e il 31 dicembre 2020. 

City, mountain o pieghevole?

Dopo� il� landς� della� prima� AscoBike� alla� fine� del� 2018,� una� 

robusta ed elegante city bike con ruote da 26 pollici che 

resta la colonna portante della gamma, arrivano ora una 

bella e aggressiva mountain bike a pedalata assistita e una 

compatta bid pieghevole 'scrambler' con anch'essa un au

silio elettrico alla propulsione. Per conoscere i dettagli tec

nid e il listino prezzi delle tre AscoBike basta accedere ad 

ARiA, la vostra Area Riservata AsConAuto. 

Vi antidpiamo che tutte e tre le AscoBike sono costruite 

in Italia, hanno robusti e leggeri telai in alluminio, un 

pacco batterie ai polimeri di litio che si attiva tramite smart 

card (avvio/antifurto), una trasmissione Shimano e un 

tempo di ricarica di 4/5 ore a fronte di un'autonomia di

chiarata di 75 o 100 chilometri (in base al modello). 

La dty e la mountain bike hanno 

una forcella anteriore telescopica, 

mentre la mountain bike e la pie

ghevole Scrambler montano un 

freno a disco all'anteriore. Infine 

il peso: 25 chili per la city, 24 per 

la MTB e 22 per la Scrambler. 

Credeted, vi piaceranno. • 
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PAESE : Italia 

PAGINE : 16
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