
 
 
 
 
  

 

Contro i furti delle bici ora c'é il kit BiciSicuraUP 

 

Il furto delle biciclette costituisce una delle principali 
preoccupazioni dei ciclisti urbani. Le stime sul fenomeno 
sono davvero impressionanti: in una città come Modena, 
dove la bici è il secondo mezzo di spostamento dopo l'auto, 
prendono il volo fra le 3.000 e le 5.000 biciclette l'anno, per 
un danno calcolato in circa un milione di euro.  
 
Sull'argomento, si è schierata apertamente la Fiab-Amici 
della bicicletta di Modena lanciando la campagna Progetto 

Sicurezza Biciclette, che prevede articoli sui media locali, mostre, video, trasmissioni radio e 
televisive, brochure informative. Il progetto è stato patrocinato dal Comune di Modena-Assessorato 
Qualità e sicurezza della città. 
 
Oltre alle informazioni e ai consigli su come proteggere la bicicletta dai furti, la Fiab ha voluto fornire 
soluzioni concrete contro i furti. A tale scopo, da inizio ottobre 2011, sarà in commercio 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 antifurto Abus 
che garantisce un adeguato livello di sicurezza, offerti al prezzo complessivo di 34,90 euro (all’incirca 
la metà dei relativi prezzi di listino). Il kit potrà essere acquistato al suddetto prezzo di favore, a 
partire dal 3 ottobre 2011e fino ad esaurimento delle scorte di lancio, presso la rete dei negozi ACMA 
di Modena e provincia (rif.: ACMA-Via Respighi 273-Modena tel. 059.280272).  
 
L'iniziativa ha coinvolto importanti  partners, che hanno condiviso gli obiettivi del progetto: ABUS, 
ACMA, BiciSicura e Banca Popolare dell'Emilia Romagna.  
 
Quali sono i vantaggi dell'offerta? La targatura della bici 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 il 2% delle bici targate sono soggette a furto, contro il 20% di quelle non targate. 
L'antifurto proposto è una catena di acciaio cementato dotato di serratura di sicurezza, prodotto da 
ABUS (multinazionale leader del settore), molto interessante per il rapporto prezzo/qualità. 
BiciSicuraUP, ovvero l’accoppiata BiciSicura-antifurto di adeguato livello di sicurezza, come 
evidenziato dall’osservatorio furti del Registro Italiano Bici con oltre 70.000 bici registrate in quattro 
anni, riduce ulteriormente la percentuale di furti dal 2% a meno dello 0,5%, percentuale ben 
tollerabile rispetto al 20% dei furti su bici anonime. 
 
L’acquisto del solo kit BiciSicuraUP dà diritto, in caso di presentazione della denuncia di furto della 
bicicletta ed entro due anni dalla data di registrazione della bicicletta nel Registro Italiano Bici, alla 
sostituzione completamente gratuita del kit BiciSicuraUP. 
Inoltre, se il kit BiciSicuraUp viene acquistato unitamente ad una bicicletta nuova presso la rete 
ACMA, in caso di furto della bici stessa, potrà essere riacquistata, sempre presso ACMA, una bici 
sostitutiva equivalente con un super sconto del 30% sul prezzo normale di vendita. 
 

http://issuu.com/innovator53/docs/velo_volee1?mode=window&backgroundColor=%23222222
www.modenainbici.it


 
Ulteriori vantaggi sono conseguibili stipulando sia una o più polizze assicurative riservate ai soci Fiab, 
che la copertura “responsabilità civile” offerta da ARCA Assicurazioni ai correntisti della BPER, partner 
del progetto (rif. tel. 059.2022049). 
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