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Società  
La nostra azienda nasce con la mission di diffondere la cultura della mobilità Metropolitana sostenibile 
attraverso l’adozione di uno stile di movimento ecologico, salutare ed economico.   
Il nostro obbiettivo è quello di introdurre e facilitare anche sul nostro territorio, dove la bici non è mai stata 
una “tradizione”, l’uso delle due ruote come vero e proprio mezzo di trasporto quotidiano; il mezzo per 
recarsi a scuola o a lavoro e, così, scoprire la libertà di muoversi con leggerezza, velocità ed economicità. E 
questo, grazie alle biciclette a pedalata assistita, lo si può fare senza dover essere dei ciclisti professionisti 
o degli scalatori sui pedali!  
La gamma della nostra offerta, confermando l’attenzione per l’ambiente e per l’inquinamento atmosferico 
del centro urbano, si completa con scooter, moto elettriche e, in un futuro non lontano, con le auto 
elettriche. 

Il punto vendita 
Il nostro punto vendita è sito a Napoli, in via Sementini, 36/38.  
E’ facilmente raggiungibile con la Metro Linea 1 (fermata RIONE ALTO) o con la Tangenziale (si consiglia 
uscita CAMALDOLI). 
La nostra sede, inoltre, è raggiungibile seguendo le semplici istruzioni di GOOGLE MAPS 
Il sito internet e le pagine social 
Al centro della nostra comunicazione c’è il nostro Sito: www.napolielettrica.it con varie sezioni, tra cui la 
sezione BLOG, dove pubblichiamo costantemente aggiornamenti normativi e tecnici, presentazione di 
nuovi prodotti, novità sul mondo della mobilità elettrica, curiosità, ecc., Siamo, inoltre, molto attivi sulle 
piattaforme FACEBOOK e INSTAGRAM (invitiamo a seguire le nostre pagine, Napolielettrica) 
I marchi  
Per quanto riguarda le biciclette a pedalata assistita, siamo concessionari ufficiali dei marchi F.I.V.E. 
(Italwin e Wayel), Bad Bike, Ekletta, Cicli Adriatica, Yes Bike, Atala e Askoll.  
Marchi italiani, per i quali forniamo assistenza post-vendita in loco.  
Per quanto riguarda scooter e moto elettriche, siamo concessionari dei marchi Askoll e Supersoco. 
Anche per gli scooter assicuriamo assistenza post-vendita completa. 
Disponiamo, inoltre, di una vasta scelta di accessori e ricambi, di caschi e antifurti della ABUS, articoli da 
regalo per il ciclista urbano. 
Disponiamo anche di una vasta scelta di Monopattini elettrici. 
Accettiamo e gestiamo Liste regali (compleanni, promozioni, pensionamenti, ecc.) 
E’ possibile visionare le schede prodotto e scaricare i cataloghi dalla pagina “marchi” del nostro sito 
internet www.napolielettrica.it 

L’offerta  
Con la presente offriamo a tutta la platea dei Vs. Soci e loro familiari, condizioni di particolare favore per 
l’acquisto di una bici a pedalata assistita:  

 Test ride su prenotazione (senza impegno di acquisto)  
 Area dedicata sul nostro sito internet: ogni iscritto potrà conoscere le condizioni della presente 
proposta, richiedere preventivi personalizzati, richiedere info, in completa autonomia, compilando un 
semplicissimo form presente nell’Area del ns. sito dedicato alle convenzioni.  
 Possibilità di assicurare la Bici contro il furto (polizza ALLIANZ) 

 Possibilità di finanziamento, con rimborso in 10 mesi a tasso zero (Pagodil/Cofidis)  
E, inoltre, per l’acquisto dei modelli di ebike WAYEL e ITALWIN: 

 Sconto del 10% sul prezzo di listino;  
 Omaggio: Catena Antifurto di nuova generazione (livello di sicurezza 7) marca ABUS, mod. 
“Bordo Ugrip 5700/80” dal valore commerciale di 50 € (indispensabile per usufruire della polizza sul 
furto). 
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