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L’IDEA 

 

City Bike Cool è un progetto che consente a Hotel, B&B 

ed ogni altra struttura di tipo ricettivo o turistico (centri 

congressi, ristoranti, fiere…), di disporre di una flotta di 

bici (più o meno numerosa) da proporre ai propri ospiti a 

completamento del ventaglio dei servizi offerti, senza 

dover sopportare l’onere dell’acquisto del bene. 

L’albergatore, con un piccolo costo mensile di noleggio, 

senza doversi occupare della manutenzione dei mezzi e 

senza essere costretto a creare una propria struttura di 

gestione del servizio, avrà la possibilità di affittare a 

scopo oneroso o offrire gratuitamente alla propria 

clientela, bici tradizionali (muscolari) e/o elettriche, 

sempre in massima efficienza. 

Con City Bike Cool, avrete la certezza di proporre un 

servizio d’eccellenza, con un occhio alla sostenibilità. 

 

LE BICI 

 

City Bike Cool mette a disposizione degli Hotel biciclette 

espressamente prodotte su proprie specifiche da un 

costruttore italiano leader nel settore. I modelli sono 

completamente personalizzati, sia nei colori che negli 

allestimenti, per far sì che il mezzo sia immediatamente 

riconoscibile.  

Si tratta di mezzi di ultima generazione, di elevato 

livello tecnologico, espressamente realizzati per 

garantire la robustezza necessaria ad un mezzo da offrire 

a noleggio e la massima sicurezza per l’utente finale.  

Nella loro realizzazione, si è cercato di unire un 

indiscutibile aspetto elegante e retrò alle più moderne 

dotazioni disponibili sul mercato.  
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Alle strutture ubicate in metropoli o cittadine di grandi 

dimensioni vengono proposti due modelli adatti all’utilizzo 

su strade asfaltate e sentieri bianchi. 

  

I PUNTI DI FORZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il servizio proposto da City Bike Cool ha dei punti di 

forza di sicuro interesse per l’albergatore che si 

possono così riassumere: 

 gli consente di fornire ai propri ospiti un servizio 

di noleggio di biciclette elettriche e non, di ottima 

qualità, sempre in massima efficienza e 

manutenzione senza dover sostenere il costo 

d’acquisto dei mezzi e con la possibilità di 

generare reddito. 

 

 la certezza del costo complessivo del servizio per 

l’Hotel e la libertà di gestione delle tariffe di 

noleggio all’utente finale, offrono all’albergatore la 

possibilità di trarne un reddito.                                                                                

Infatti, sulla base delle tariffe medie di mercato, il 

noleggio ai propri ospiti di ogni bici per minimo 3 

giorni/mese consente di coprire completamente i 

costi del servizio.  

L’Hotel potrà così scegliere se ricavare un reddito 

dall’affitto delle biciclette oppure, in alternativa, 

offrirle gratuitamente ai propri ospiti come parte 

di un “pacchetto soggiorno”. 

 

 l’offerta di un servizio di noleggio biciclette, è un 

segno di grande attenzione alla sostenibilità, un 

comportamento virtuoso sempre più apprezzato 

da chi viaggia, soprattutto dai turisti stranieri, sempre 

più attenti a ridurre il proprio impatto sull’ambiente. 
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I COSTI 

 

 

 City Bike Cool fornisce all’Hotel il materiale 

pubblicitario in più lingue da esporre nelle camere 

per promuovere il servizio presso gli ospiti e 

facilitarne la vendita. 

 

 la “visibilità” per l’Hotel, garantita dalla 

personalizzazione dei mezzi con logo e marchio. 

 

 il tracciamento GPS dei mezzi elettrici che consente 

la protezione dai furti, uno dei principali ostacoli 

alla diffusione del noleggio. 

 

 l’accesso all’applicativo che, tramite il GPS montato 

sulle e-bike, consente di controllarne uso, percorso 

ed una serie di altri dati. 

 

Il servizio di noleggio City Bike Cool comprende: 

 la bicicletta nella configurazione scelta 

dall’albergatore tra quelle sotto indicate. 

 

 la manutenzione periodica programmata 

 

 la riparazione di guasti imprevisti (ad esempio 

forature, rotture di parti meccaniche o elettroniche) 

eseguita tramite la sostituzione immediata del 

mezzo. 

 

 gli strumenti di comunicazione e marketing. 

 

 l’accesso all’APP dedicata che propone agli utenti 

finali interessanti percorsi turistici guidati e 

navigabili. 
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Strumenti di comunicazione e Mktg 

Locandina reception e depliants 

Personalizzazione fiancate: il logo del tuo Hotel in giro per la città! 

mailto:info@citybikecool.it


~ 6 ~ 
 

 

 

www.citybikecool.it   -   info@citybikecool.it 

Tel.   0112170440   -   Mob. +393938704804 
 

LE BICI 

 

SCHEDE TECNICHE 

 

cBc Muscle 

 

Bicicletta a trazione muscolare 

 

Le cui principali caratteristiche sono: 

 Telaio in alluminio rinforzato 

 

 Telaio Unisex con accessori regolabili che la rendono 

fruibile sia da uomini che da donne di altezze comprese 

tra i 150 cm ai 195 cm, riducendo così la necessità di 

assortimento con modelli di taglie diversificate 

 

 Cerchioni in alluminio a doppia camera (estremamente 

robusti) con pneumatici antiforatura dotati di 

catarifrangenti notturni 

 

 Cambio a 6 rapporti 

 

 Illuminazione notturna anteriore e posteriore a LED 
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 Portabagagli anteriore e posteriore o cestino 

 

 Staffa portacellulare 

 

 Catena antifurto per le eventuali soste 

 

 Personalizzazione con marchio e logo dell’Hotel 

posizionata sulle fiancate del portabagagli posteriore  

 

 Accesso ad una APP dedicata che propone agli utenti 

finali percorsi turistici guidati e navigabili 

 

cBc Elettra 

 

Bicicletta a trazione elettrica con pedalata assistita 

 

Le cui principali caratteristiche sono: 

 Telaio in alluminio rinforzato 

 

 Telaio Unisex con accessori regolabili che la rendono 

fruibile sia da uomini che da donne di altezze comprese 

tra i 150 cm ai 195 cm, riducendo così la necessità di 

assortimento con modelli di taglie diversificate 
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 Motore alla ruota posteriore “Ansmann” di produzione 

tedesca, autolimitato alla velocità di 25 km/h (in 

accordo con le vigenti norme di legge) 

 

 Comando al manubrio per regolare la potenza della 

pedalata assistita su 6 differenti livelli che ne consentono 

l’utilizzo continuo fino a 70 km 

 

 Cerchioni in alluminio a doppia camera (estremamente 

robusti) con pneumatici antiforatura dotati di 

catarifrangenti notturni 

 

 Cambio a 8 rapporti 
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 Illuminazione notturna anteriore e posteriore a LED 

 

 Portabagagli anteriore e posteriore o cestino  

 

 Staffa portacellulare 

 

 Catena antifurto per le eventuali soste 

 

 Sistema di localizzazione GPS che consente di ritrovare 

il mezzo in caso di furto 

 

 Personalizzazione con marchio e logo dell’Hotel 

posizionata sulle fiancate del portabagagli posteriore  

 

 Accesso ad una APP dedicata che propone agli utenti 

finali percorsi turistici guidati e navigabili 

 

Gli Accessori 

 

Ogni mezzo, oltre alla dotazione di serie sopra indicata, può 

essere arricchito a richiesta dell’utente finale di alcuni accessori 

come ad esempio: 

 Casco omologato con cuffietta igienica sottocasco 

 

 Borse a bisaccia posteriori 

 

 Seggiolino per bambini omologato 
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City Bike Cool  

è un marchio 

QuaLife SC – Strada Basse di Dora, 75  

Collegno (TO) – P.IVA 12059960018 
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