INCENTIVI ALLA
MOBILITÀ
SOSTENIBILE
GRUPPO D’ACQUISTO PER BICICLETTE

Da diversi anni il Comune di Capriasca si impegna per contribuire in maniera tangibile alla
promozione delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile. In questo contesto sono stati installati
impianti fotovoltaici sui tetti degli stabili pubblici, è stato promosso il progetto di teleriscaldamento, da
molti anni è attiva una postazione di bike-sharing, è stato dato un importante sostegno alla
realizzazione della pista ciclo-pedonale Canobbio-Tesserete, da alcune settimane è attiva una
postazione di car-sharing Mobility nei pressi della Stazione.
In quest’ottica abbiamo deciso di coordinare una campagna di acquisto, a prezzi particolarmente
convenienti, per biciclette elettriche e classiche. Crediamo infatti fermamente che questo mezzo di
trasporto possa rappresentare una buona soluzione alternativa al mezzo di trasporto tradizionale.
Il Comune di Capriasca in collaborazione con l’importatore Belimport di Lugano, promuovono
perciò un gruppo d’acquisto di biciclette rivolto a tutta la popolazione residente.
La promozione comprende tutti i modelli e le marche importati in Svizzera da Belimport presenti nel
catalogo 2020, consultabile online al link www.belimport.ch o disponibile presso la cancelleria
comunale.
Belimport é importatore esclusivo per la Svizzera delle marche:
MERIDA, CENTURION, WILIER E GEPIDA
La promozione ha inizio il 1° marzo 2020 e termina il 31 agosto 2020.
L’incentivo sul prezzo d’acquisto si differenzia in biciclette elettriche e classiche.
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Biciclette elettriche
Sconto iniziale del 18% sul prezzo di listino.
Al termine della promozione, a dipendenza del numero di biciclette elettriche acquistate dalla
popolazione, saranno rimborsati i seguenti sconti aggiuntivi:
+ 2% in caso di acquisti complessivi della promozione tra 10 e 50 biciclette (sconto totale 20%),
+ 5% in caso di acquisti complessivi della promozione tra 50 e 100 biciclette (sconto totale 23%)

Biciclette classiche
Sconto iniziale del 23% sul prezzo di listino.
Al termine della promozione, a dipendenza del numero di biciclette classiche acquistate dalla
popolazione, saranno rimborsati i seguenti sconti aggiuntivi:
+ 3% in caso di acquisti complessivi della promozione tra 10 e 50 biciclette (sconto totale 26%),
+ 5% in caso di acquisti complessivi della promozione tra 50 e 100 biciclette (sconto totale 28%)
L’iscrizione alla promozione è coordinata dal Comune di Capriasca, per il tramite dell’Ufficio Tecnico
(UTC). All’acquirente, che si reca presso l’UTC per effettuare l’ordine, sarà consegnato un coupon da
trasmettere al concessionario convenzionato alla promozione (vedi lista).
L’esito dell’iniziativa ed i relativi eventuali sconti aggiuntivi saranno comunicati dal Comune ad ogni
partecipante entro fine ottobre 2020 e a partire da quel momento essi potranno riscuotere l’importo
dell’ulteriore sconto presso l’Ufficio tecnico.
Auspichiamo che questa proposta possa servire da stimolo alla popolazione che, beneficiandone,
darà un contributo tangibile alla salvaguardia dell’ambiente ed alla riduzione delle emissioni nocive di
CO2 prodotte dall’uso dei combustibili fossili.

Municipio di Capriasca
Dicastero Ambiente e Territorio

Rivenditori convenzionati:
Bike House Sagl
Balmelli Sport
Mondo Bici
G. & B. Garage Bivio SA Gerosa
Moto Cicli SA
Link per catalogo e-bike:
https://shop.belimport.ch/e-bike
Link per catalogo bike:
https://shop.belimport.ch/bike
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