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Siamo lieti di presentare un progetto di green mobility, in forza del quale proponiamo la sottoscrizione di 

una convenzione con Handlee (www.handlee.it) per l’acquisto di e-bike a prezzi convenzionati per le 

strutture associate ed i loro dipendenti. 

La convenzione, offre la possibilità di acquistare a prezzo convenzionato biciclette a pedalata assistita a 

marchio Handlee nell’ambito dei progetti di promozione della mobilità sostenibile da parte del gruppo Bt 

Solution . 

E- Bike Handlee 

L’E-BIKE, o bicicletta elettrica a pedalata assistita, di marchio Handlee è una bicicletta con un piccolo 

motore elettrico. Il motore garantisce assistenza al ciclista, limitata al solo momento della pedalata, fino a 

una velocità massima di 25 km/h; l’E-BIKE non necessita di omologazione, bollo, assicurazione. 

Grazie alla propulsione elettrica, che supporta la pedalata sostenendola e amplificando la spinta dai pedali, 

le bici con motore elettrico sono capaci di far percorrere molti chilometri e per questo sono ideali per chi 

quotidianamente si sposta per lavoro. Sono quindi moltissimi i motivi in ragione dei quali, il mercato della 

e_ bike è in costante crescita ed espansione. 

Handlee mette a disposizione e-bike del marchio italiano, nate dalla matita di sapienti designer, le quali 

assicurano qualità, durata e solidità, oltre a coniugare rispetto per l’ambiente senza rinunciare alla cura del 

design.  

I modelli Handlee sono realizzati in Italia, nel massimo rispetto degli standard qualitativi e prestando 

attenzione ad ogni minimo dettaglio. 

Le proposte Handlee everywhere electric 

Handllee può offrire quattro modelli di E-BIKE pensati per tutte le necessità, dei quali alleghiamo per 

completezza le schede tecniche. 

Tutte le biciclette possono essere offerte con modalità di pagamento dilazionato secondo le varie esigenze. 

Nel caso le strutture e/o i loro dipendenti, fossero interessati a ricevere informazioni aggiuntive,  

chiarimenti e al fine di voler procedere alla sottoscrizione della convenzione, è possibile inviare una mail a 

info@handlee.it , per essere poi ricontattati dal nostro team. 

http://www.handlee.it/

