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Le città si attivano contro i furti di biciclette
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Lo fa Ferrara con “12 consigli per non farsi rubare la bicicletta”,
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Reggio Emilia con “Contrasto del furto delle biciclette” e Modena
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con “Non lasciate volar via le vostre biciclette”. In comune queste
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città, oltre alla volontà degli amministratori di contrastare
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attivamente i furti, vi è il sistema adottato, ovvero, il Registro
Manuali

Italiano Biciclette con l’etichetta di Bici Sicura.
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Ma Modena ha fatto di più, non ha voluto fornire solo informazioni
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e consigli su come proteggere la bicicletta dai furti, ma anche
soluzioni concrete. A tale scopo ha lanciato il kit BiciSicuraUP,
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appositamente studiato per aumentare la sicurezza delle
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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 fino ad esaurimento delle scorte, presso la rete dei negozi ACMA di Modena e provincia.
Amici della Bicicletta
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. 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.
L’antifurto proposto è prodotto da ABUS (multinazionale leader del settore), ed è una catena di acciaio cementato
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di elevato livello di sicurezza, dotato di serratura anti effrazione.
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
ottenere 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 ideata da FIAB di Modena ha coinvolto importanti partner tecnici che hanno condiviso gli obiettivi del
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progetto: ABUS, ACMA e BiciSicura.
Questo il link per consultare e sfogliare gli opuscoli realizzati nelle varie città:
http://www.bicisicura.it/BiciSicura_mag.htm
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