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La Polizia Ferroviaria di Parma, recupera una bicicletta targata 

con BiciSicura anche se ridipinta. 

 

  

 
 

 

 
 

 

Il sig. B. A., abitante a Parma, passati alcuni mesi dal furto non avrebbe mai 

immaginato di poter ritrovare la sua bici, una bella Nuzzi Runway, grazie alla 
targa BiciSicura PR032597. 

Ecco il fatto in sintesi. 

L’agente di polizia ferroviaria R. M. era passato il 13 settembre u.s., per 
caso, in un negozio di bici del centro. Scorrendo le bici usate in esposizione 

ha notato un bella Nuzzi che però presentava un colore strano, non uniforme. 

Guardando bene, ha notato che sotto la vernice, evidentemente non 
originale, traspariva la targa BiciSicura. Preso nota del numero di targa e del 

numero verde riportato sulla targa stessa, una volta ritornato in ufficio, 

contattato il call center del Registro Italiano Bici, scopriva che si trattava di 

una bici rubata, appunto al sig. B. A. . Il seguito della vicenda è facilmente 
immaginabile. Dopo poche ore il sig. B. A., munito di regolare denuncia e di 

libretto del Registro Italiano Bici, era di nuovo in sella alla sua bella Nuzzi. 

Il negoziante si è scusato, ma il dubbio sulla sua innocenza è rimasto. Questo 
recupero però, non evidenzia solo la ormai solida efficacia di BiciSicura nei 

recuperi, ma la sua resistenza anche ad una mano di vernice perché il suo 

trattamento superficiale speciale la rende difficile da coprire con vernice. 
 
 
Questa notizia è 
stata redatta 
direttamente da 
BiciSicura. Ogni 
riferimento a 
persone è stato 
abbreviato per 
rispettare le 
norme sulla Privacy. Il giornalista che fosse interessato a pubblicare la notizia, può 
contattare BiciSicura al n. 030660137 per avere tutti i riferimenti anagrafici completi  
riportati nella notizia. 
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