www.etalybike.it
Servizio promosso:

"Chiama Prenota Prova e ConVinciTi"
Prova di guida con assistente di 20/30 minuti
della Etalybike City
SOGGETTO PROMOTORE
EQUIPE TORINO sas Via Ettore de Sonnaz , n. 14 - 10121 Torino (TO)

AREA
Torino – Chieri
Il servizio motiva e sensibilizza l'utilizzo della bicicletta in città, i benefici per la salute,
il risparmio di denaro e tempo per i cittadini negli spostamenti quotidiani e non.
Permette di provare una Etalybike su "misura" per una prova di guida agile e comoda sin dall'inizio.
Il risultato è un utente informato e cosciente delle potenzialità del nuovo mezzo di trasporto.
MODALITA’ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA

La partecipazione al programma è aperta a tutte le persone fisiche di maggiore età.
Chiamare, Richiedere e Prenotare il servizio promosso al costo di Euro 20,00 è semplice:
gli interessati alla prova di guida con assistente, che sono in regola con le condizioni di partecipazione al
programma, possono chiamare il Testimonial Etalybiker d'area Incaricato, scegliere l'evento in
programma di zona, prenotare la prova di guida con assistente della Etalybike City, registrarsi sul sito
nel tab dedicato per confermare giorno e ora.
Prima della prova di guida gli utenti che hanno prenotato il servizio promosso devono provvedere alla
compilazione e all'invio dei propri dati "Tecnici" sul sito www.etalybike.it nel tab dedicato.
Registrandoti hai titolo a partecipare al sorteggio di un unico buono omaggio in palio per ilritiro di 01
Etalybike City MOD.2019 alla fine del raggiunto obbiettivo di 90 prove prenotate in riferimento
all'evento scelto in programma nella stagione 2019.
Due sono le taglie che proponiamo per rispondere tecnicamente ad altezza, peso, potenza in assistenza
differenti per ogni singolo utente.
La capacità muscolare, l'autonomia stimata per percorso suggerito dallo stesso utente durante la
Prova di Guida con Assistente sono dati che determinano la scelta delle taglie della nostra Etalybike.
(Taglia L da 165 cm in sù e Taglia M da 165 cm in giù)

