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DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

Il servizio “Bike Verbania” presentato sabato
18 aprile 2015, gestito da VCO Trasporti, è
stato fortemente voluto da questa Amministrazione Comunale e rappresenta un altro
passo in direzione di una città più verde, ecologica, turistica e a misura d’uomo.
Offrire un servizio di biciclette pubblico dalle
ore 7 alle 24 non è solo uno strumento in più
per i turisti e per chi visita la città, ma è un
importante servizio di mobilità sostenibile per
tutti; un passo nella direzione di un’effettiva
ed efficiente integrazione di servizi di trasporto pubblico. Una scelta che si integra anche
con il lavoro di implementazione delle piste
ciclabili in città.

Il Sindaco di Verbania
Silvia Marchionini

Il progetto, sviluppato grazie all’Amministrazione
Comunale di Verbania , mira al miglioramento della qualità dell'aria nel territorio di Verbania , alla
fluidificazione del traffico cittadino, impatti
ambientali della mobilità urbana, alla promozione
di servizi di mobilità sostenibile ,
all'implementazione
dell'intermodalità tra mezzi a basso impatto
ambientale bici – bus , nonché all’accoglienza di
servizi per il turista.
Per gli spostamenti sulle piccole e medie distanze
nell'ambito cittadino, il Bike Verbania è una
concreta alternativa all'utilizzo dell'automobile,
con conseguenze positive in termini di traffico ed
ambiente.
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>Bicicletta:
-costruita secondo le Norme del Codice della Strada
-telaio acciaio rinforzato e caratterizzato da piastra centrale tra i
due tubi
del telaio, con la scritta passante "
-cerchio 26 rinforzato in alluminio verniciato, con mozzi rinforzati
-dotata di portapacchi anteriore
-ruote piene copertone antiforatura
-ruote fissate con bulloni antiefrazione
-parafanghi in metallo
-cambio interno al mozzo posteriore 3 velocità
-leve freno tutte in alluminio, freni v-brake
-manubrio in acciaio verniciato nero
-pedali in alluminio
-cavalletto rinforzato
-impianto luci alimetato da dinamo laterale SX
-sella regolabile ma non asportabile, marcata a fuoco bicicletta pubblica
-provvista di targhetta numerata, in alluminio
-forcella ammortizzata da mountain bike
-dotata di cavetto per la chiusura durante soste brevi.
>Rastrelliera:
-altezza mt.1 circa
-lunghezza mt. 3 circa
-munita del dispositivo di sganciamento e agganciamento bicicletta
-montanti verticali e con piastra di base per fissaggio al terreno
-trave pressopiegata orizzontale sezione mm 90x 180 spes.3 in acciai
Fe 430, dotata di sistema di regolazione
-elemento piatto di base con saldati i canalini di convogliamento ruota
bicicletta
-pannello zincato porta tabella
Le parti sono trattate mediante zincatura e successivo rivestimento con
polveri termoindurenti per esterni con polimerizzazione in forno a 200°C
colore nero semi-lucido.
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