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basta limiti!

Non sei mai riuscito a raggiungere quel panorama mozzafiato
che si trova proprio in cima alla montagna? Ora puoi!
TIENI IL RITMO Amici, figli, marito (o moglie) sono più allenati di te?
Con la eBike ora riuscirai a seguirli senza problemi.
DIVERTITI all’aria aperta, tra le salite e le discese del Trentino
senza fare troppa fatica.
E’ SEMPLICE più facile da usare del tuo smartphone.
BASTA SCUSE o esitazioni… sarai triste ogni volta che scenderai
dalla tua eBike!

METTI UN’EBIKE NELLA TUA VACANZA!

passa alla eBike!

Una bici con motorino elettrico che assiste la tua pedalata
e ti consente di fare (molta) meno fatica.

www.evvai.bike

LO SAPEVI CHE / 5 MITI DA SFATARE SULLE EBike > www.evvai.bike/miti

EVVAI: COS’È E COME FUNZIONA

NOLEGGIA, PEDALA, DIVERTITI.
RIFALLO!

EVVAI,

EVVAI,

metti un’eBike nella tua vacanza!
Evvai è il nuovo servizio che ti consente di noleggiare le eBike durante
la tua permanenza in Trentino
COME POSSO NOLEGGIARLA?
La puoi testare e noleggiare nei numerosi RENTAL POINT e FRIEND
POINT point distribuiti sul territorio

Puoi noleggiare eBike e altro equipaggiamento presso:
RENTAL POINT
Punti di noleggio ufficiale dove puoi ritirare immediatamente
o su prenotazione la tua eBike alle tariffe migliori.
FRIEND POINT
Punto amico dove puoi noleggiare la tua eBike solo tramite prenotazione
da farsi entro le 18.00 del giorno precedente.

COSA MI SERVE?
Tanta voglia di esplorare e divertirti: un documento valido che verrà
trattenuto, una carta di credito (no ricaricabile) a garanzia! Ti verranno
consegnati mappa, caschetto e lucchetto e verrai istruito all’uso.

DOVE LI TROVO?
In tutte le Giudicarie: Madonna di Campiglio, Val Rendena, Giudicarie Centrali,
Val del Chiese,Terme di Comano e San Lorenzo in Banale. Sulla mappa li trovi
tutti indicati! Li riconosci anche per la bandiera che espongono.

QUANTO COSTA?
Vedi il BOX a lato: ma se hai una guest card (Trentino Guest Card
Comano ValleSalus, Dolomeet Card e così via) il prezzo è scontato!
Sei un residente (nelle Valli Giudicarie)? La tariffa è scontata e agevolata
come se avessi le card.

CHE SERVIZI OFFRONO?
Oltre al noleggio offrono supporto: informazioni utili sui percorsi dalle
Dolomiti fino al Garda e sono anche un punto di ricarica se ne avessi
necessità.

EBike/Pedelec Scott di ultima generazione: sono biciclette a pedalata
assistita, il motore si attiva solo quando pedali. Con il motore spento
la eBike è una normalissima bicicletta (solo un po’ più pesante!)
TREKKING BIKE

taglie M-L, motore Bosch 400W, 10v, 22kg

MOUNTAINBIKE

taglie M-L, motore Bosch 250W, 10v, 20kg

Include
CASCO > obbligatorio, e con la eBike non è vero che fa sudare
LUCCHETTO > proteggi la tua eBike. Le eBike vanno a ruba!
Le bici vengono fornite con pedali normali. Porta i tuoi se preferisci.
CARRELLINI KIDS totale confort per i tuoi bambini, modello
biposto e ammortizzati. Non è consentito il trasporto di
animali. Non sono disponibili e ammessi i seggiolini per bici.
CAMMELLINI vuoi far pedalare tuo figlio?
Richiedi il cammellino.

TARIFFE E CONDIZIONI
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casco, panino, e via!

QUANTO TEMPO POSSO TENERLA?
Noleggio minimo di mezza giornata…ma te ne innamorerai!

IL NOSTRO PARCO EBIKE

evvai eBike your life!

TROVI L’ELENCO DEI RENTALS > www.evvai.bike/rental

QUANTO DURA UNA CARICA?
Con una carica completa puoi percorrere dai 40 a 70 km di distanza con
un livello di assistenza medio. Sta a te utilizzarla consapevolmente.

RIDOTTO
(GUEST CARD)

1 DAY

1/2 DAY

1 DAY

1/2 DAY

1 DAY

1/2 DAY

30€

20€

20€

15€

20€

15€

EBIKE

35€

25€

25€

20€

25€

20€

15€

10€

10€

8€

10€

8€

10€

8€

8€

5€

8€

5€

presso un RENTAL POINT
presso un FRIEND POINT

CARRELLINO

KIDS
(solo in abbinamento a eBike)

CAMMELLINO

KIDS
(solo in abbinamento a eBike)

La tariffa include mappa, casco obbligatorio, lucchetto.
Per giorni multipli la tariffa non cambia.
LA POSSO PROVARE?
Certo, il TEST presso il RENTAL POINT è gratuito (max 15 minuti, salvo
disponibilità di bici e negli orari e modalità definite dal RENTAL POINT).
VEDI TERMINI E CONDIZIONI > www.evvai.bike/terms

CHECK LIST
CONTROLLA SEMPRE LA TUA BICI

la EBike ti verrà consegnata a posto.
SELLINO

GOMME
LIVELLO
BATTERIE

E SE SCARICO LE BATTERIE?
Ti verrà sempre dato in dotazione il piccolo alimentatore: potrai
ricaricare gratis in tutti i rental e friend point e alle eBike Box dislocate
su tutto il territorio.
QUANTO TEMPO NECESSITA LA RICARICA?
Il tempo di un caffè (lungo) e raggiungerai l’80% della carica,
abbastanza per rientrare!
E SE RESTO A PIEDI?
Chiami il numero 370 1328720 /21 dell’assistenza o il point
dove hai noleggiato e ti daranno supporto.

FRENI
LUCCHETTO

PEDALI

Verifica comunque che ti venga fornito tutto (casco, lucchetto,
alimentatore) e nei primi metri di pedalate testa sempre freni e cambio.

ALTRI DETTAGLI > www.evvai.bike/eBike

PORTA CON TE
QUESTO DOCUMENTO

NUMERI E INFO UTILI
PRENOTAZIONE
Puoi telefonare all’ufficio turistico del tuo ambito e farti indirizzare
ad un rental point vicino.
Apt Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena > 0465 447501
Apt Terme di Comano Dolomiti di Brenta > 0465 702626
Consorzio Turistico Giudicarie Centrali > 0465 323090
Consorzio Turistico Valle del Chiese > 0465 901217
IN CASO DI PROBLEMI
GUASTI O DANNI > chiama il gestore al numero 370 1328720
FURTO > avverti subito il rental point e/o il gestore
MALORI O INCIDENTI > 118 o ospedale di Tione 0465 331111

TROVI TUTTO L’ELENCO > www.evvai.bike/rental

www.evvai.bike

ORA SEI PRONTO!

RESIDENTE

EBIKE

GUIDA RAPIDA ALL’USO

COME FUNZIONA UNA EBIKE?
Monti in sella, pedali normalmente e al bisogno puoi attivare l’assistenza
del motore premendo un pulsante sul computerino a manubrio.
Facile e veloce.

INTERO
(NO CARD)

EBIKE TOUR CONSIGLIATI

EBIKE BOX & BICIBUS

TESTA LA EBIKE

esplora il territorio in sella alla eBike.

stazione di ricarica e manutenzione

>> Gratis! <<

Visita i borghi, esplora le valli, cascate e tutte le bellezze naturali, raggiungi
i centri visitatori del Parco, musei, castelli, eventi.

00

EVVAI BIKE TEST

Sei in giro con la eBike e hai scaricato la batteria?
Se hai l’alimentatore con te cerca la EBIKE BOX più vicina e riparti
con il pieno!

Abbiamo predisposto dei tour consigliati,
scarica la traccia o stampa la mappa dal sito.

Vieni agli eventi organizzati durante le principali manifestazioni sportive
e non della valle. Potrai testare i due modelli insieme alle guide. Il test è
gratuito e di durata limitata (max 30 min).

COSA SONO GLI EBIKE BOX?
Sono colonnine dove troverai:
> ATTREZZI per piccole riparazioni e la pompa!
> PRESE ELETTRICHE dove poter ricaricare la batteria
(ma anche il tuo smartphone)

46 percorsi Mountain Bike tutti segnalati: trovi mappe cartacee, tracce
GPS, e roadbook sui siti turistici, piste ciclabili belle e sicure ed il Dolomiti
Brenta Bike, itinerario cicloturistico da percorrere in più giorni (anche in
eBike!) attorno e nelle Dolomiti di Brenta.

partecipa ai tour organizzati!

se hai finito il POMPOM :)

Lo puoi fare in eBike o con una normale mountainbike. Un modo divertente
e condiviso con altri appassionati e con una guida che ti assisterà e farà
godere delle bellezze delle nostre valli.

BICIBUS Dolomiti Garda
Sei rimasto senza gambe o la sella ha fatto la sua vittima?
È il servizio che ti condurrà a casa!
Consulta le 4 linee attive dalle Dolomiti al Lago di Garda!
TROVI LA MAPPA DEI TOUR E LE TRACCE GPS > www.evvai.bike/tour

TROVI GLI EVENTI > www.evvai.bike/eventi
INFO E COSTI DEI TOUR > www.evvai.bike/tour

CONSULTA LE LINEE BICIBUS > www.evvai.bike/bicibus
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