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AsConAuto, lAssociazione Consorzi Concessionari Auto, entra nel mondo della mobilità dolce
proponendo una sua gamma di biciclette a pedalata assistita. Progettate pensando alla filiera
italiana dellautoriparazione come possibile alternativa ai mezzi di cortesia offerti ai clienti,
saranno in vendita al termine di questo mese e potranno sfruttare il bonus Mobilità, il cui portale
per il rimborso del 60% del prezzo dacquisto o per lerogazione di un voucher di pari entità sarà
online dal 4 novembre.
Le caratteristiche. Tutte e tre le AscoBike proposte, battezzate Filiberto, Spartaco e Cucciolo,

Tutti i diritti riservati

MSN Notizie PAESE : Italia 
TYPE : (Autre) 

5 ottobre 2020 - 11:43 > Versione online

3��

https://www.quattroruote.it/news/ecologia/2020/09/08/bonus_mobilita_dettagli_scadenze_rimborsi_e_voucher.html?wtk14=amc14636510172439
https://www.quattroruote.it/news/burocrazia/2020/09/02/bonus_mobilita_slitta_a_novembre_l_apertura_del_portale.html?wtk14=amc14636510172439
http://www.msn.com/it-it/motori/notizie/asconauto-%E2%80%93-lassociazione-di-dealer-e-officine-presenta-una-linea-di-bici-elettriche/ar-BB19Ijxc


pesano circa 25 kg e sono dotate di motore brushless della potenza di 250 Watt e batteria al litio
che, secondo lassociazione, aiuterà questi mezzi a percorrere fino a 70 km con una ricarica.
Sempre secondo lAsConAuto, lautonomia potrà essere ripristinata in non più di tre ore,
collegando gli accumulatori a una normale presa domestica.
I modelli. Entrando nello specifico, il modello Filiberto presenta un telaio dimpostazione
classica, da passeggio, con scavalco basso, linea vintage e cambio a sette rapporti. La Spartaco è
invece una mountain bike, con sospensioni anteriori e freni a disco. Questi ultimi sono presenti
anche sulla folding bike Cucciolo, dotata di ruote di piccolo diametro e, in quanto pieghevole,
trasportabile nel bagagliaio di molti modelli di auto e sui mezzi pubblici. Tutte di colore arancio,
queste bici saranno offerte rispettivamente a 1.470, 1.568 e 1.627 euro e possono quindi accedere
allincentivo massimo di 500 euro erogato dal ministero dellAmbiente.
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