
 

 

ETHOS BIKES  di Ernesto Papa 

Via Antonio Rocchi 8 
67068 Scurcola Marsicana - L'Aquila 
Tel: 3400920585 - email: info@ethosbikes.it 

Contratto di noleggio 
per test e-bike - 2018 

 

NOME  COGNOME  

DATA DI NASCITA  CODICE FISCALE  

RESIDENZA - VIA  CITTA’  

TELEFONO  DOCUMENTO  

MODELLO BICICLETTA THOK MIG Mis.L      (valore €3500) BICI AUSILIARIA                                  (valore €1000) 

DATA/ORA PRELIEVO  ORA RICONSEGNA  

FIRMA CLIENTE  

LISTINO NOLEGGIO 
● FINO AD 1 ORA €15 CON BICI AUSILIARIA €22 
● FINO A 3 ORE  €30 CON BICI AUSILIARIA €45 

REGOLAMENTO 
● L’età minima per noleggiare una bicicle�a è di 18 anni, al di so�o della quale è necessario 

l’accompagnamento e l’assunzione di responsabilità da parte di un adul to 
● La prenotazione del mezzo va effe�uata con almeno un giorno di an�cipo, in modo da poter 

garan�re la piena carica delle ba�erie 
● E’ richiesto il deposito di un documento di iden�tà e di una cauzione di €50 per ogni bicicle�a 
● Il pagamento si effe�ua in an�cipo 
● I mezzi vengono consegna� a norma di legge e in buone condizioni e in tali condizioni devono 

essere res�tui�, è pertanto consigliabile controllare il mezzo prima di prenderlo in  consegna  
● L’utente si assume la piena responsabilità della bicicle�a e degli accessori a noleggio, 

impegnandosi a non cederli ad altre persone, ad averne cura e a non lasciarli incustodi� 
● In caso di furto, l’utente deve  pagare l'intero prezzo  del mezzo, specificato al momento del 

contra�o 
● I mezzi non sono assicura�, pertanto il conducente è responsabile dei danni causa� a terzi e/o al 

mezzo 
● In caso di danneggiamento di par� e accessori l’utente è tenuto  al rimborso del pezzo al prezzo 

corrente di lis�no e/o il costo di riparazione 
● Il costo di noleggio verrà rimborsato per intero in caso di acquisto online della bici in test, con 

consegna specificata presso il THOK Point di Ethos Bikes 
 
 
NOTE:  ____________________________ 

____________________________  
____________________________ TIMBRO E FIRMA ETHOS BIKES _________________ 


