
PRESSbike.it
NOLEGGIA QUI LA TUA EBIKE

Grazie per aver scelto pressbike.it, in poche mosse prenota la tua ebike.

1) Leggi il contratto di noleggio

2) Compilalo

3) Scannerizza i tuoi documenti di identità e codice fiscale

4) Invia il tutto a biciletta@pressbike.it inserendo i tuoi recapiti telefonici

5) In 24 ore riceverai una mail di avvenuta prenotazione 

6) In caso di informazioni aggiuntive o dati mancanti Roberto o Samuel ti contatte-
ranno per richiedere le informazioni.

Se desideri prenotare un’esperienza guidata, puoi scegliere uno dei nostri tour, 
prenotando direttamente on-line, oppure chiamandoci ai numeri:

- 393 8855662 Roberto

- 393 9980478 Samuel

Saremo lieti di supportarvi e darvi tutte le informazioni necessarie

Tutto lo staff PressBike vi ringrazia anticipatamente per la fiducia accordata



CCOONNTTRRAATTTTOO  DDII  NNOOLLEEGGGGIIOO  EE--BBIIKKEE  22002211  

N° contratto / del ore    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(OGGETTO del presente accordo) 
TRA 

Il sig.   C.F.   nato a      

il residente   in via   provincia di     

documento identità  n.   tel.  mail    

PREMESSO CHE 
Il soggetto Cliente, con la sottoscrizione del modulo di richiesta d’uso delle bici, dichiara di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni generali d’uso e di approvarne specificamente gli articoli 1, 2, 3, 4 del presente contratto. 
a) Modalità di richiesta del servizio: Il cliente, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, deve consegnare al soggetto noleggiatore un valido documento d’identità, che verrà dalla stessa restituito all'atto della 
riconsegna della bici. 
Gli addetti al servizio unitamente al soggetto cliente, al momento della consegna della bicicletta, verificheranno lo stato di funzionalità della stessa. Prendendo in consegna la bicicletta il Cliente, dopo attenta prova, la riconosce 
meccanicamente efficiente e dichiara di averla preventivamente controllata, mentre prendendo in consegna gli accessori li riconosce in perfette condizioni, e adatti all’uso convenuto. 
Il Cliente si impegna a riconsegnare la bicicletta e gli accessori nelle stesse condizioni in cui sono stati forniti. 
b) Modalità e condizioni di fruizione: Il noleggio e l'utilizzo della E-Bike / bicicletta a pedalata assistita presuppone la piena conoscenza e la relativa accettazione,  da parte del soggetto cliente, delle condizioni contenute nel presente 
accordo. La bicicletta è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto ed è da trattarsi con attenzione, buon senso e diligenza; sono vietate le competizioni, le manovre spericolate e le esibizioni di qualsiasi tipo. Il Cliente 
deve utilizzare il mezzo in modo da evitare danni, sia alla stesso che ai relativi accessori in dotazione. E’ vietato cedere la bicicletta in uso ad altri soggetti. 
Il Cliente deve rispettare le norme del codice della strada, norme che dichiara di conoscere. Il Locatore declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo e di mancato rispetto delle norme del codice della strada. 
L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica di chi intende condurla. Pertanto il Cliente utilizzando la bicicletta dichiara di essere dotato di adeguata capacità fisica, senza porre alcuna riserva. Il soggetto cliente dichiara di 
essere stato preventivamente informato circa le condizioni di utilizzo della bicicletta e di aver compreso le modalità di utilizzo del mezzo e dei relativi sistemi di sicurazza di cui è dotata la bicicletta. Il cliente, pertanto, con la 
sottoscrizione del presente contratto dichiara di sollevare la società locatrice Pressbike, da ogni responsabilità civile e penale, compresi danni a terzi, per qualsivoglia accadimento durante l’utilizzo della bicicletta. Di aver visionato 
sia la bicicletta che il materiale di protezione (casco ed eventuali) e ritenendole idonee ed in ordine di accettarne l’utilizzo. Di accettare e seguire scrupolosamente le prescrizioni tecniche sul corretto uso della bicicletta impartite 
dal soggetto accompagnatore se presente.  La bicicletta dovrà essere riconsegnata, nel rispetto degli orari comunicati, nello stesso luogo in cui è stata noleggiata.  L’utente potrà richiedere al Gestore un intervento per il ritiro della 
bicicletta, il cui costo e modalità dovranno essere separatamente concordate. 
c) Danni e responsabilità: Qualsiasi fatto, danno o infortunio conseguente alla circolazione ed all’uso della bicicletta è imputabile al solo utente conducente. Nel caso di danni e/o rotture causati al mezzo noleggiato o agli accessori 
non riconducibili ad un normale utilizzo dello stesso, l’utente dovrà pagare immediatamente 
agli addetti che gestiscono questo servizio, i danni quantificati al momento della riconsegna del mezzo. L’utente è quindi responsabile dei danni causati durante l’utilizzo del mezzo a se stesso, a terzi, a cose ed alla bicicletta e agli 
accessori. E’ necessario usare sempre tutti i sistemi di sicurezza di cui è dotata la bicicletta. Al locatore non potrà essere richiesta alcuna forma di indennizzo. In caso di furto della bicicletta, di mancata restituzione o di danno 
irreparabile alla stessa, il Cliente dovrà risarcire per intero il valore del bene e degli accessori in dotazione per un valore che varia a seconda del modello e degli accessori in dotazione. Il valore del bene verrà quantificato con regolare 
documentazione. La mancata restituzione della bicicletta senza preventiva comunicazione e motivata da casi eccezionali, sarà considerata come furto e pertanto denunciata all’Autorità Giudiziaria. In caso di furto della bicicletta 
o degli accessori o di entrambi, dovrà esibire copia della denuncia di furto presentata agli uffici giudiziari competenti e versare a titolo cauzionale una somma pari al prezzo di listino della bicicletta e degli altri articoli oggetto del 
furto, che sarà restituita solo nel caso del recupero/ritrovamento del mezzo. In caso contrario la somma sarà trattenuta a titolo di risarcimento del danno. 
d) Assistenza al noleggio: Le condizioni di noleggio prevedono un servizio di assistenza telefonica durante il viaggio da parte dei soggetti utilizzatori i quali, in caso di eventuali malfunzionamenti potranno rivolgersi al seguente 
numero di utenza telefonica: 393 8855662 – 393 9980478  
e) - Clausola risolutiva: La violazione anche di una sola delle disposizioni degli articoli sopraesposti legittimerà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e al risarcimento dei danni. 
Tutto ciò premesso e rilevato, le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo e le parti convengono quanto segue: 
 

****** 
 

ART. 1) Durata del contratto – Il noleggiatore concede in locazione al soggetto cliente/utilizzatore, che accetta, la bicicletta E- Bike oggetto del presente contratto dal giorno__________ :_______/________/_____________ al giorno : 
_______/________/______ per un totale di _______ Ore/ Giorni.  Parte utilizzatrice si impegna a riconsegnare il mezzo nel luogo dove è avvenuto il ritiro ed entro e non oltre l'orario pattuito. 
ART. 2) Corrispettivo - Il prezzo del noleggio viene determinato in complessivi € ______________ Euro Tasse incluse. Il soggetto Cliente / Utlizzatore provvede, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, al pagamento 
del corrispettivo pattuito a mezzo: 
Contanti _________________________________________________________Num. Carta di Credito___________________________________________________________Altro _____________________________________________________ 
 
Art. 3) Cauzione - Parte utilizzatrice, contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura, autorizza il noleggiatore a vincolare l'importo di € ........................ a titolo di deposito / cauzione per eventuali danni e/o furti del 
mezzo noleggiato.La cauzione è una somma di denaro stabilita dal locatore, in base ad alcuni criteri che viene bloccata sulla carta di credito rendendola momentaneamente indisponibile. 
Art. 4) Riconsegna del mezzo – Parte  utilizzatrice dovrà riconsegnare il mezzo oggetto del presente contratto entro il giorno e l'orario stabilito all'art. 1 del presente contratto. Il noleggiatore, all'atto della riconsegna provvederà ad 
effettuare verfifica sulle caratteristiche tecniche del mezzo e, in caso di assena di danni, provvederà a sbloccare l'importo vincolato a titolo cauzionale sulla carta di credito del soggetto cliente. 
Art. 5) Foro competente e giurisdizione - Il rapporto di noleggio di cui al presente Contratto ed ogni altro rapporto da esso discendente sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia derivante dai rapporti regolati dalla 
“Documentazione di Noleggio”, fermo ed impregiudicato quanto previsto all’articolo 33, comma 2, lettera u, del Codice del Consumo (Decreto Legislativo. 206/2005) e cioè il Foro ove risiede o è elettivamente domiciliato il 
Consumatore, è competente in via esclusiva il Foro di Massa. 
Art. 6) Privacy Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali ivi contenuti in relazione al servizio offerto il tutto ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

IL CLIENTE UTILIZZATORE                                                                          
________________lì ________________________________         

Il cliente DICHIARA, a tal fine, 
ai sensi e per gli effetti degli artt.38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle conseguenze anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del medesimo DPR,Di avere preso visione del vigente 
regolamento per l’erogazione del servizio, che costituisce ,a tutti gli effetti di legge, contratto di utenza, le cui condizioni contrattuali generali sono approvate per iscritto all’atto della sottoscrizione del presente modulo di richiesta, 
ai sensi delle vigenti normative, con particolare riferimento alla lettera C delle premesse (danni e responsabilità), Ai sensi dell’art.1341, comma 2, del codice civile. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della L.675/1996 e 
successive modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui la presente istanza è presentata. 
Il cliente dichiara inoltre di aver preso visione e di approvare specificamente le condizioni generali di contratto sopra riportate relative a: esecuzione del contratto; corrispettivi e termini di pagamento; limitazione di responsabilità; 
limitazione di garanzia; informativa sulla privacy; divieto di cessione; legge applicabile; foro competente; clausola risolutiva espressa 
 

IL CLIENTE UTILIZZATORE 
________________lì _________________ ________________ 

AAZZIIEENNDDAA  (APPORRE IL TIMBRO) 

Conducenti ebike 
Nome & Cognome ___________________________________________Data N. __________________ 
Nome & Cognome ___________________________________________ Data N. __________________ 
Nome & Cognome ___________________________________________ Data N. __________________ 
Nome & Cognome ___________________________________________ Data N. __________________ 
Nome & Cognome ___________________________________________ Data N. __________________ 
 

Modello Ebike Noleggiate 
1)________________________________________________________________ 
2)________________________________________________________________ 
3)________________________________________________________________ 
4)________________________________________________________________ 
5)________________________________________________________________ 
 

PRESSBIKE SRLS
L. Stadano 30 Aulla - 3939980478

P.IVA & C.F. 01429970450 - M5UXCR1
bicicletta@pressbike.it 



Cambio, 
Cerchio

Forcella 
anteriore

Catena, Pignoni
Leve Cambio, 

Casco

Cavalletto
Portapacchi 

luci

Sella, Pedali, 
Manubrio

Componenti Bici 100,00 € 250,00 € 50,00 € 50,00 € 30,00 € 50,00 €

Display Batteria carica batteria motore

Comp. Elettroniche 150,00 € 600,00 € 150,00 € 600,00 €
** I prezzi si intendono iva 22% Esclusi

Camera d'aria Pompetta Lucchetto
Fasce 

protezione 
forcelle

Fasce 
protezone 

cambio

Fasce 
protezione 

telaio
Kit Riparazione 8,00 € 20,00 € 20,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €

** I prezzi si intendono iva 22% Esclusi

** I prezzi si intendono iva 22% Esclusi
Luogo & Data Firma Noleggiatore

PressBike srls -  Noleggio E-Bike - 3517154352 -  3939980478 - bicicletta@pressbike.it

IL FURTO DELLA BICICLETTA COMPORTERA' IL RISARCIMENTO TOTALE 
DELL'EBIKE DA PARTE DELL'UTILIZZATORE PER UN IMPORTO DI € 2000,00 

LISTINO PREZZI 
RIPARAZIONI 2021

Listino Prezzi Riparazioni E-bike


