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Modena, contro i furti ora c'é BiciSicuraUP

La Fiab Modena propone un nuovo kit sicurezza per contrastare i furti delle biciclette, frutto dell’accordo con
operatori commerciali privati. L’iniziativa rientra nella campagna Progetto Sicurezza Biciclette avviata dagli Amici
della bicicletta in città. Ulteriore sconto del 30% sul riacquisto di una bici.

Nell’ambito del Progetto Sicurezza Biciclette, Fiab Modena non ha voluto fornire solo informazioni e
consigli su come proteggere la bicicletta dai furti, ma anche soluzioni concrete contro i furti. A tale
scopo ha lanciato il kit BiciSicuraUP, appositamente studiato per aumentare la sicurezza delle
biciclette.

É composto dal kit BiciSicura per la targatura e la registrazione della bici nel Registro
Italiano Bici e da un ottimo antifurto Abus, offerti al prezzo complessivo di 34,90 euro (circa la
metà dei relativi prezzi di listino).

Il kit è acquistabile a partire dal 17 ottobre 2011 e fino ad esaurimento delle scorte, presso la rete dei negozi ACMA
di Modena e provincia.

Quali sono i vantaggi dell’offerta? Accoppia l’identificazione della bici e la resistenza agli strumenti
dei ladri. La targatura consente di individuare il proprietario della bici rubata e ritrovata dalle forze
dell’ordine (cosa oggi impossibile). Inoltre, essa scoraggia anche i ladri: infatti, solo lo 0,5% delle
bici targate sono soggette a furto, contro il 18% di quelle non targate. Prodotto da ABUS
(multinazionale leader del settore), l’antifurto proposto è una catena di acciaio cementato di
elevato livello di sicurezza, dotato di serratura anti effrazione, molto interessante per il rapporto
prezzo/qualità.

In caso di furto e nel rispetto delle condizioni di garanzia, il kit BiciSicuraUP prevede la sostituzione
gratuita del kit stesso. Non solo: se insieme al kit BiciSicuraUP viene anche acquistata una bici
nuova, il proprietario può acquistare presso la rete ACMA una bicicletta sostitutiva di quella rubata,
di valore equivalente, con il super sconto del 30% sul prezzo di vendita.
L’iniziativa ha coinvolto importanti partner tecnici che hanno condiviso gli obiettivi del progetto:
ABUS, ACMA e BiciSicura.

BICISICURA
EasyTrust s.r.l. • Divisione EasyTag
Via IV Novembre, 4/a - 25039 Travagliato (BS)
tel. 030.660137 fax 030.6624658
www.bicisicura.it • email: info@bicisicura.it

ACMA
Via Respighi 273 • Modena
tel. 059.280272

Fiab-Amici della bicicletta di Modena
Via Ganaceto 45 – 41121 Modena
Tel. 338.3488082 – www.modenainbici.it – presidenza@modenainbici.it
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FIAB - FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA onlus
Presidente e Segreteria: Via Col di Lana, 9/a - 30170 Mestre (VE)tel./fax 041-921515
Direttore e amministrazione: Via Borsieri, 4/E - 20159 Milano tel. 02-60737994 fax 02-69311624
e-mail: info@fiab-onlus.it - Internet: http://www.fiab-onlus.it

aderente a ECF - European Cyclists' Federation www.ecf.com , COMODO, Confederazione Mobilità Sostenibile.
riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente quale associazione di protezione ambientale (art. 13 legge n. 349/86) e dal
Ministero Lavori Pubblici quale associazione di "comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della
sicurezza stradale"
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