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Ogni dettaglio conta quando si tratta  
di aumentare la qualità di servizio offerta 

è percepita da ciclisti o cicloturisti in transito. 

Per questo STOP&GO diventa cruciale  
nella vostra proposta turistica. 

Colonnine di manutenzione e ricarica 
compatte, ideali per le zone ad alto passaggio, 

perfettamente integrate con l’ambiente 
circostante. 

Alta qualità. Investimento contenuto. 
Altissimo valore percepito.

Una perfetta soluzione win win!
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COSTRUITE PER DURARE
Interamente in alluminio e verniciate a polvere. 
Altissima resistenza a intemperie e utilizzo prolungato.

SEMPLICI DA INSTALLARE  
E DA GESTIRE
Sono sufficienti una buona base a cui fissare la 
colonnina coi 4 bulloni in dotazione e, se si sceglie la 
versione con kit di ricarica, un allaccio elettrico e sono 
subito pronti all’utilizzo. Manutenzione minima.

COMPLETE DI TUTTO
Attrezzi di qualità saldamente vincolati alla struttura da 
un trecciato in inox (anti vandalo) e rivestito in gomma 
(anti graffi), pompa professionale anti manomissione 
completamente in acciaio. Tutto ciò che serve per una 
manutenzione ordinaria della bicicletta o per riparazioni 
di emergenza.

KIT ELETTRICO
Punto di ricarica versatile: non solo per la bici, ma 
anche per smartphone e per carrozzine elettriche. 
Un’unica soluzione per agevolare la mobilità 
sostenibile e inclusiva. 

PERSONALIZZABILI AL 100%
Dalla dotazione di attrezzi ai colori, dagli accessori alle 
grafiche, ogni colonnina può diventare espressione 
unica della vostra identità e integrarsi alla perfezione 
con l’ambiente circostante.

A PORTATA DI CLICK 
La posizione di tutte le colonnine Stop & Go è inserita 
in Google Maps: questo permette all’utente di trovare 
in ogni momento la postazione più vicina, senza bisogno 
di scaricare app o visitare siti specifici.
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FACILE

COMPATIBILE

DESIGN URBANO

La colonnina STOP&GO è facile da 
utilizzare e compatibile con tutti i modelli 
di bici.
Il ciclista alza semplicemente la bici  
e appoggia la sella all’apposito supporto. 
In questo modo, la bici rimane sospesa e 
accessibile alla manutenzione in ogni sua 
parte. 

Gli attrezzi sono fissati alla colonnina con 
cavi in acciaio inox lunghi abbastanza da 
poter raggiungere qualsiasi parte della 
bici.

Una volta concluso l’intervento di 
manutenzione, il ciclista può rimuovere 
facilmente la bici dal supporto e riportarla 
a terra. 
Prima di ripartire, è possibile fare un 
veloce controllo della pressione delle 
gomme con l’apposita pompa. 

Le colonnine Stop & Go si adattano 
perfettamente anche all’uso urbano, 
offrendo a residenti e turisti un servizio 
utile, immediato e inclusivo. 

La personalizzazione della colonnina 
diventa inoltre un interessante canale di 
comunicazione sui servizi dedicati alle due 
ruote nella zona circostante. 

La colonnina STOP&GO ha in 
dotazione una pompa in acciaio  
di ottima qualità.
La pompa è di facile utilizzo, 
compatibile con tutti i tipi di valvola 
in commercio. 
L’indicatore di pressione è in inox 
a bagno di “glicerina” che non 
consente la formazione di umidità,  
al fine di avere una chiara lettura 
della pressione. 
Capacità di pompaggio fino ad 8 bar.

FUNZIONALE

Proprio per questa potenzialità, molte 
sono state le aziende che hanno scelto di 
sponsorizzare la diffusione di Stop & Go, 
creando una sinergia efficace tra impresa 
privata e utilità pubblica. 
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LUNGO LAGO
PORFINA

Riva del Garda
Trentino

UNA SOLUZIONE WIN–WIN!

TURISMO PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Una marcia in più per l’accoglienza 
dell’ospite biker, che percepisce 
un’attenzione reale verso il mondo bike.

Una postazione compatta, facilmente 
integrabile negli spazi della struttura e 
personalizzabile per garantire la massima 
coerenza di immagine.

Un investimento contenuto per 
sottolineare il carattere sportivo della 
località, anche in contesto urbano.
 
Una struttura perfettamente integrabile 
con l’ambiente circostante.
 
Una soluzione sostenibile e inclusiva:  
il punto di ricarica può essere utilizzato 
anche dai portatori di handicap  
in carrozzina elettrica.

CONDOMINI AZIENDE

Un prodotto ideale per offrire una mini 
officina agli inquilini e per incentivare 
l’utilizzo della bicicletta in città o verso  
il posto di lavoro.

Un servizio sempre più richiesto,  
in grado di migliorare la qualità della vita 
dei dipendenti. 

Molte aziende hanno infatti messo  
a disposizione dei propri lavoratori  
le colonnine per la ricarica e  
la manutenzione delle bici, incentivando  
così il concetto di Bike-to-Work, 
sostenuto di recente anche da aiuti statali.
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BIKE FACILITIES - YORK S.A.S.
VIA STRADA GRANDA 6
38069 TORBOLE SUL GARDA (TN)

T +39 0464 076665
INFO@BIKEFACILITIES.COM
BIKEFACILITIES@PEC.IT
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