
# muoviTIcino
con la 

# promozione
 Snopex

Mantieniti in forma 
e contribuisci a creare 
un ambiente migliore, 
passa alla mobilità 
sostenibile con la 
PROMOZIONE SNOPEX. 
Acquista uno 
Scooter Askoll elettrico 
o una bicicletta
Brompton elettrica
e ricevi un SUPER
BONUS per sostenere
il commercio locale. E-Scooter Askoll

Askoll Group è una realtà italiana con oltre  
40 anni di esperienza nella produzione di 
motori elettrici e ditta partner di Bosch, 
Siemens, Samsung e LG. Nel 2015 lancia 
il primo scooter elettrico che dopo soli 3 anni 
è lo scooter più venduto sul mercato italiano.

Scegli come acquistarlo:
1. Finanziamento tasso 0%, senza spese

aggiuntive, 24 mesi,
con bonus di CHF 400.- (persone CH
o domiciliate in CH, età 25-63 anni)

2. Pagamento alla consegna,
con bonus di CHF 700.-

Contatta la SNOPEX  091 646 17 33 
o i suoi rivenditori:
- Abomoto SA, Castel San Pietro
- Garage Domenico Italo SA, Monte Carasso
- Garage Mondauto, Osogna
- Gerosa Motocicli SA, Lugano
- Maggetti Moto, Locarno
- Moto Art Sagl, Grancia

Scopri i vari modelli su 
www.snopex-eline.com

E-Bike pieghevole
Brompton
La Brompton è il mezzo intermodale per 
eccellenza. L’intermodalità è un concetto 
moderno, è la possibilità di un uso  
combinato di diversi mezzi di 
trasporto, bici + treno, bici + bus, bici  
+ traghetto, e così via.
Sui trasporti pubblici la bici pieghevole non 
paga mai il biglietto.
Bonus fino a CHF 300.-

Contatta Marcello Stivan  079 667 69 92 
Mobilità 2.zero

www.tipotour.ch
www.brompton.ch

in collaborazione con:

Myosuisse Ticino

da C 0
HF

.
b
3

on
2

u
0
s fin

0
o a
–

HF 30
 

C

da CHF

3780.–
bonus fino a

HF 700
 

C



Con il tuo acquisto ti 
offriamo l’opportunità 
di scoprire i prodotti e 
i servizi che trovi vicino 
a casa tua. Approfittane 
per cambiare il tuo stile 
di mobilità e sostieni 
l’economia locale.
Potrai acquistare ciò che 
vorrai a nostre spese 
e scegliere l’offerta che 
più ti conviene entro 
il 31 dicembre 2020.

MuoviTI con il cuore: devol-
vi un contributo a tuo piaci-
mento al Fondo Myosuisse 
Ticino. Il Centro agevola 
la diagnosi, la terapia e la 
presa in carico dei pazienti 
affetti da malattie neuromu-
scolari e malattie rare.
Tutti gli importi non usati 
dei bonus saranno 
devoluti al 100% al 
Fondo Myosuisse Ticino

MuoviTI in modo ecologi-
co: acquista un abbona-
mento presso la Comunità 
tariffale Arcobaleno     
www.arcobaleno.ch

MuoviTI e mangia i prodotti 
del territorio grazie 
all’offerta di Terranostra 
con consegna a casa tua
www.terranostra.swiss

MuoviTI e bevi un buon 
bicchiere di vino ticinese 
fornito dai soci di 
Ticinowine
www.ticinowine.ch

MuoviTI in salute: acquista 
il tuo abbonamento per 
la palestra presso i Centri 
Fitness affiliati
www.sfgv.ch

Offerta valida 
fino al 31.12.2020 
e fino ad esaurimento 
scorte.

Termine d’invio 
delle ricevute: 31.12.2020

Contatti: Snopex SA Balerna, 
091 646 17 33
sales@snopex.com

Bonus
muoviTIcino

Abbonamento 
trasporti pubblici

Myosuisse Ticino

Acquista il tuo 
veicolo 

sostenibile

Scegli le aziende 
dove spendere 

il bonus

Fatti rimborsare 
da Snopex

#muoviTIcino
con la 

#promozioneSnopex

Ecco come:




