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La bicicletta per consegne Giant
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Dimensioni Misura unica

Colore Standard bianca o nera con marchio sul telaio

Box Consegnata con uno o più box, frontali o posteriori

Telaio Alluminio Giant Aluxx 

Marce Nessuna: pedalata assistita automatica intelligente

Motore Mid-motor Yamaha: Giant SyncDrive C Life, 70 Nm

Autonomia Circa 80-100 km con batteria completamente carica*

Batteria 500 W

Tempo di carica 4 ore

Pneumatici Pneumatici extra larghi per tenuta di strada e aderenza ottimali 

Luci Doppia luce frontale per una buona visibilità

Cinghia Dotata di cinghia invece che di catena per una maggiore sostenibilità

Pedali Pedali piatti speciali per una maggiore aderenza

Sellino Sellino facile da regolare, adatto a tutti i rider

Manubri Manubrio alto per una seduta corretta e un'ottima visibilità

Cavalletto Cavalletto super resistente 

Freni Freni idraulici a disco anteriori e posteriori  

Batteria Batteria a prova di incendio grazie allo spazio tra le celle



L'idea del servizio
Il servizio ConnectBike prevede quanto segue:

• L'organizzazione di ConnectBike, che fornirà biciclette da lavoro almeno 

6 volte all'anno per essere sicuri che siano rispettati gli indicatori di 

prestazioni e che le biciclette siano produttive al 100% del tempo. Tutti i 

dipendenti ConnectBike sono formati da Giant nel rispetto degli 

standard più elevati.

• Il servizio di emergenza, proprio come ANWB nei Paesi bassi o Touring 

in Belgio, nella maggior parte dei casi fornisce assistenza entro 60 minuti 

dal momento della segnalazione dell'incidente.

• Biciclette sostitutive: per essere sicuri che le biciclette siano produttive 

24 ore al giorno e 7 giorni a settimana, ConnectBike può fornire 

biciclette sostitutive per avere la certezza che i pasti siano consegnati ai 

consumatori senza ritardi.

• Partner per la manutenzione: Ateljee e Werkmmaat in Belgio o Etrix in 

Svizzera e disporranno del know-how e delle competenze per prestare 

assistenza sulle biciclette ConnectBike come se fossero le loro.

• Assicurazione: coprirà tutti i costi legati a danni o furto delle biciclette a 

condizione che queste siano tenute correttamente.  
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Partner
Giant è stata fondata circa 40 anni fa. È riuscita 

nell’intento di produrre le migliori biciclette al 

mondo: con 2 miliardi euro di vendite, è l’azienda 

produttrice più grande e migliore al mondo, con 

vendite in Asia, Stati Uniti ed Europa nord 

occidentale.
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BNP è il più importante partner di ConnectBike 

per quanto riguarda il noleggio. BNP è la più 

grande banca europea, considerando le attività 

presenti sul bilancio, che vanta un fatturato 

annuale di 40 miliardi di euro e 184.000 

dipendenti attivi in 75 paesi. La sede è in Francia.

Allianz fornisce l’assicurazione per le biciclette. 

Allianz, con sede a Berlino, è la più grande 

compagnia assicurativa al mondo con 140.000 

dipendenti in e 70 paesi in cui opera. 



Citazioni & riferimenti

Citazione di Domino’s Pizza

“Le vostre biciclette sono mille volte meglio di quelle che avevamo 

prima. Tutti i nostri biker vogliono usare la Deliver-E. I box per le 

consegne hanno un’ottima tenuta, la bicicletta è molto stabile, anche 

quando è sul cavalletto e guidarla è eccezionale! Non ho mai sentito 

commenti negativi in merito da parte dei nostri rider. Non si è rotto 

niente, è una bicicletta robusta e molto affidabile.”

Citando Takeaway

“La nuova e-bike è incredibile. L’autonomia della batteria è eccellente. 

Grazie ai suoi spessi pneumatici, la e-bike si comporta molto bene 

anche su strade dissestate o sulle rotaie del tram. Questo aumenta la 

sicurezza dei nostri addetti alle consegne.”
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Prezzi
• Il prezzo di noleggio per il “pacchetto standard” e di quello “con box per 

le consegne e adesivi” comprende le tariffe di servizio e manutenzione, 

assistenza stradale e assicurazione in Benelux. 

• Il prezzo di acquisto del “pacchetto standard” e di quello “con box per le 

consegne e adesivi” non include i 45 euro per servizio e manutenzione, 

assistenza stradale e assicurazione in Benelux.

• Al di fuori del Benelux, i prezzi dovranno essere valutati.

• Trasporto e amministrazione: 75 euro rispettivamente e 100 euro per la 

spedizione nel Benelux.

• Pezzi di ricambio: a fronte di un utilizzo adeguato non saranno addebitati 

ulteriori costi.

• Validità del listino prezzi: dal 1° gennaio 2021, i cambiamenti verranno 

comunicati con 6 mesi di anticipo.

• Tutti i prezzi sono al netto di IVA.
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12 24 36

Pacchetto standard 2.395 165 135 120

Pacchetto comprensivo di box e adesivi 2.595 175 143 125

Batteria supplementare 600 50 25 17

Portapacchi frontale o posteriore 52 4,3 2,2 1,4

Box morbido per le consegne 50 L 115 9,6 4,8 3,2

Box rigido per le consegne 85 L 125 10,4 5,2 3,5

Box rigido per le consegne 120 L 150 12,5 6,3 4,2

Adesivi batteria 15 1,3 0,6 0,4

Adesivi guaina protettiva 15 1,3 0,6 0,4

Adesivo box consegne 28 2,3 1,2 0,8

esterno (mm) Interno (mm) Peso (kg)

Box morbido per le consegne 50 L 460x460x340 380x380x335 2,5

Box rigido per le consegne 85 L 570x550x335 550x490x310 6,8

Box rigido per le consegne 120 L 570x530x440 550x470x415 8,0

Accessori

Prodotti (in Euro)

Periodo di noleggio in mesi
Prezzo 

d’acquisto

Specifiche



Riepilogo - USP

1. La bicicletta: realizzata in stretta collaborazione con Domino’s 

Pizza e altre catene di ristoratori con consegna a domicilio nei 

Paesi Bassi. È risultata la migliore nei test con i clienti nei Paesi 

Bassi, in Belgio, Germania e Svizzera.

2. I partner: come Giant, BNP e Allianz sono i migliori nella loro 

categoria. Ecco perché ConnectBike è in grado di consegnare 

grandi volumi all’estero.

3. Riferimenti: tutti i clienti vedono un chiaro vantaggio nel nostro 

concetto, non solo nella bicicletta ma anche nel servizio offerto, 

che è veloce, pragmatico e facile per i clienti.

4. Servizio: massima trasparenza e nessun costo aggiuntivo a fine 

mese. I costi dei pezzi di ricambio sono coperti nella maggior 

parte dei casi da ConnectBike.

5. Prezzi e Accordo sul livello di servizio: prezzi competitivi e un 

accordo sul livello di servizio volto a ottenere un uso al 100% 

della bicicletta, 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana.
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Grazie dell’attenzione

9

URL: https://connectbike.net/


