
L’idea di una città 
in cui prevaLe La bicicLetta  
non è pura fantasia. 

Marc augé

Fabio Toccoli che ha già trasformato 
il suo hotel di Torbole in uno dei 
primi Bike Hotel del Garda Trentino, 
destinazione top in Europa per il 
turismo bike, intuendo l’arrivo di un 
trend che si sarebbe rivelato decisivo 
per il successo della sua attività, 
quasi per caso, inizia nel 2014 una 
collaborazione con Mantis Stands 
commercializzando le colonnine in 
Italia, sempre spinto dalla passione 
per le 2 ruote, prima meccaniche e poi 

elettriche. 
In pochi anni di presenza sul mercato, 
l’azienda vanta già più di 500 
installazioni in tutta Italia al servizio 
dei ciclisti. 

Tra i marchi che hanno scelto le 
postazioni Mantis Stands ci sono nomi 
come Decathlon  e Fastweb ,  Dolomiti Di 
Brenta ,  Madonna di Campiglio ,  Carosello 
3000 ,  Paganella Bike Park  e moltissimi 
Comuni Italiani

Bike Facilities  è la continuazione di 
quest’avventura nata soprattutto dalla 
passione. 

Con ormai anni di esperienza alle 
spalle, Bike Facilities risponde a diverse 
esigenze del mondo bike. Il progetto è 
quello di commercializzare prodotti che 
aiutino i bikers e le aziende ad offrire 
soluzioni per promuovere la green 
mobility. 

Nel 2019 il progetto si arricchisce con 
la collaborazione con il brand Green 
Garage Bike ed insieme sviluppano le 
colonnine Stop&Go, completamente 
made in Italy . 

praticità
La colonnina Stop&Go  ha tutto 
quello che serve al biker, in un 
unico posto

veLocità
L’installazione è immediata, 
non servono grosse strutture né 
impianti complicati

personaLizzazione
Ogni colonnina è interamente 
personalizzabile



i prodotti bike faciLities
Lasciano il segno nella customer experience di ogni appassionato di due ruote.

Investimento contenuto, ottima qualità, altissimo valore percepito: Stop&Go  è 
la postazione tecnica compatta che rende migliore l’esperienza bike di ciascun 
appassionato di due ruote.

costruiti per durare
realizzati in alluminio e verniciate 
a polvere. Altissima resistenza 
a intemperie e utilizzo prolungato.

seMpLici da instaLLare e da gestire
sono sufficienti una buona base di 33 
x 40 cm a cui fissare lo stand coi 4 
bulloni  
in dotazione e, se si sceglie la versione  
con kit di ricarica,  
un allaccio elettrico.

Manutenzione MiniMa
ogni postazione è completa di tutto 
e può funzionare immediatamente. 

dotazione di QuaLità
attrezzi di qualità saldamente vincolati 
alla struttura da un trecciato robusto 
(anti vandalo) e rivestito in gomma 
(anti graffi) e una pompa professionale 
anti manomissione. In breve, tutto 
ciò che serve per una manutenzione 
ordinaria della bicicletta  
o per riparazioni di emergenza.

personaLizzabiLi aL 100%
ogni elemento può essere integrato 
nella strategia di comunicazione del 
cliente.

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.



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.

una soLuzione win –win
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