
Convenzione

BICI ELETTRICHE 

Le bici che Vi propongo hanno tutte telaio in alluminio, cambio Shimano, 

display a multiple funzioni e batteria integrata nel telaio ed asportabile. 

Per tutti gli associati ho formulato 2 offerte:

- Bici Bottecchia Be 15/16 uomo/donna nelle 3 colorazioni a scelta a 1299,00 in luogo dei 

1349,00 del listino ufficiale.

la BE 15, da donna, ha ruote da 26" mentre la BE 16, da uomo, ha ruote da 28". Hanno un

freno meccanico e cambio Shimano 7s, autonomia 40/60 Km.

 https://www.bottecchia.com/begreen/modelli/be-15/

 https://www.bottecchia.com/begreen/modelli/be-16/

– Alternativa con qualità superiore con motore centrale da 90 Nm la Be 17 1799,00 in

luogo dei 1999,00 del listino ufficiale.

Ha doppio freno a disco, ruote da 28", cambio ad 8s Shimano, batterie Sanyo 36v 

10 ah per un'autonomia di 50/70 km

https://www.bottecchia.com/begreen/modelli/be-17/

Nel caso di ordine minimo di trenta bici complessive potrei cedervi le BE 15/16 a 

1230,00 invece che 1299,00 (1349,00 di listino).

Vi allego le foto delle biciclette offerte ed il listino prezzi al pubblico .

Resta la possibilità per tutti voi di acquistare tutte le bici Bottecchia presenti sul 

listino usufruendo dell'incentivo statale.

Tali bici sono visibili sulla pagina  https://www.bottecchia.com/begreen/ 

Siamo inoltre rivenditori delle bici ITALWINhttps://www.italwin.it/bici-elettriche/

– ad integrazione dell'offerta precedente ti offro altre due proposte legate, però, ad un

numero minimo di venti bici: 

https://www.italwin.it/electric-bikes/easy/  a 899,00 euro invece di 949,00  

https://www.bottecchia.com/begreen/modelli/be-11/ a € 1049,00  invece di 1099,00

MONOPATTINI

Nel caso Vi interessassero offro un piccolo sconto anche sui monopattini elettrici 

"uGo Wayel"

il prezzo di listino del monopattino con una batteria (fino a 30km di autonomia) 
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450,00 euro invece di 469,00.

il prezzo di listino del monopattino con doppia batteria (fino a 45 km di autonomia) a

625,00 euro invece di 649,00

https://www.wayel.it/mobilita-elettrica/monopattino-elettrico-ugo/ 

CICLOMOTORI

Per tutti coloro che fossero interessati a ciclomotori e motocicli elettrici siamo

– concessionari NIU.

Per tutti i vostri associati che acquistassero un NIU verrà fatto omaggio del 

parabrezza.

https://www.niu.com/it/ Resto in attesa di un Vostro gradito riscontro.

Con i miei più cordiali saluti

Elettricittà

di Giancarlo Miolla

–  Viale F. Guidoni,4a

50127 Firenze

Tel 055 4369 424 
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