LA BICLETTA ELETTRICA A COSMOBIKE SHOW 2019
CosmoBike Show ha scelto BiciLive.it per far conoscere il mondo della bici elettrica ai suoi visitatori.

Verona, 16-17 febbraio 2019 - CosmoBike Show e Veronafiere hanno scelto BiciLive.it per offrire ai
visitatori della prossima edizione di CosmoBike Show tante informazioni sul mondo della bici elettrica a
pedalata assistita: offrendo la seconda edizione del Catalogo delle Bici Elettriche 2019 e il Manuale della
Bici Elettrica.
10.000 copie Catalogo delle Bici Elettriche 2019
Una bella sorpresa per 10.000 visitatori che visiteranno l’area eBike Premiere (padiglione 5) e si recheranno
allo stand di BiciLive.it (padiglione 5, stand F 5-1), potranno infatti ricevere in omaggio la seconda edizione
del Catalogo delle Bici Elettriche 2019 presentando il biglietto d’ingresso.
La seconda edizione è il più completa raccolta di ebike, realizzato dalla redazione di ebike.bicilive.it con più
di 125 brand e più di 2.000 modelli di bici elettriche, accessori e noleggiatori di ebike.
L’obiettivo di CosmoBike Show è permettere ai suoi visitatori di informarsi e comprendere il mondo della
bici, l’arrivo della bici elettrica ha incuriosito moltissimi appassionati e ha avvicinato molte altre persone al
mondo dei pedali, portando con sé molte domande: cosa è una ebike? Che differenza c’è tra una bici a
pedalata assistita e una bici elettrica? A che velocità possono andare? Quanto dura la batteria? Devo fare
l’assicurazione?
40.000 copie del Manuale della Bici Elettrica
Per rispondere a queste domande CosmoBike Show offrirà a tutti i visitatori un ulteriore omaggio: ben
40.000 copie del Manuale della bici elettrica, uno speciale cartaceo realizzato dalla redazione di
ebike.bicilive.it, un vero manuale per principianti, che offre una panoramica sulle tipologie di bici elettriche,
sulle sue caratteristiche tecniche, sulla componentistica elettrica e con molti consigli sulla guida e anche il
noleggio. Lo potrete ritirare direttamente alla biglietteria.
I visitatori di CosmoBike Show 2019, riceveranno GRATUITAMENTE il Catalogo e il Manuale delle Bici
Elettriche 2019
Vi aspettiamo al Festival della bici, 16-17 febbraio 2019, a Veronafiere.
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