
3CIME BIKE SHARING

BicinCittà per il turismo sostenibile.



3CIME BIKE SHARING è il nuovo

servizio BicinCittà a servizio di cittadini e

turisti che frequentano i comuni del

Centro Cadore, in provincia di Belluno.

3CIME è distribuito in 15 stazioni nei

comuni di:

• Auronzo

• Calalzo

• Lorenzago

• Lozzo

• Domegge

• Pieve

• Perarolo

Per un totale di 90 E-MTB a pedalata

assistita e 30 MTB muscolari.

Il progetto



Abbiamo integrato nella stele di

presidio della stazione di bike sharing

un dispositivo automatizzato per la

ricarica delle e-bike private, a

disposizione dei cittadini e turisti che

usano la bicicletta a pedalata assistita.

Il kit Battery Recharge permette di

creare una rete di ricarica pubblica,

attivabile con la smartcard BicinCittà e

di monitorare gli utilizzi.

Il kit è installabile su ogni stele

BicinCittà.

Ricarica bici private



Grazie alla nuova APP BicinCittà l’utente

può accedere al bike sharing in tutte le

città del network.

L’APP permette di visualizzare in tempo

reale il servizio (stazioni e bici) e di potersi

iscrivere ed acquistare con carta di credito.

Inoltre l’utente può prelevare direttamente la

bicicletta con il proprio Smartphone.

APP BicinCittà





La bicicletta

La flotta è composta da 90 E-MTB di alta

gamma, per un uso intensivo sia su pista

ciclabile sia su strada bianca.

• MOTORE CENTRALE 250W

• TELAIO IN ALLUMINIO

• FORCELLA AMMORTIZZATA

• FRENI A DISCO

• COPPIA 90 Nm

• BATTERIA INTEGRATA





3CIME BIKE SHARING ha una tariffa del

tutto nuova per i servizi di bike sharing del

circuito BicinCittà, pensata per l’uso

turistico prolungato (> 2 ore) con formula

ricaricabile, senza fascia gratuita.

ABBONAMENTO: NESSUNO

RICARICABILE: EURO 15

PRIMA ORA: EURO 3

ORE SUCCESSIVE:EURO 2

Le tariffe



Il servizio è stato inaugurato nel luglio 2020 ed ha registrato nei primi 3 mesi

- 3000 viaggi

- 1000 utenti iscritti

- 25.000 km percorsi

Utilizzo
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