QUELLO CHE VI SERVE
PER AVVIARE
UN CAR SHARING CLUB

AUTO
CONDIVISA
TRA PRIVATI.
ADESSO SI PUÒ CON I

CAR SHARING CLUB
PERSONE CHE LA PENSINO COME VOI

Bastano una decina di amici, condomini o dipendenti della
stessa azienda per avviare in poco tempo un Car Sharing
Club, anche nei Comuni italiani più piccoli.

UN’AREA DI PARCHEGGIO
E UNA STAZIONE DI RICARICA

Le auto di SHARE’NGO si ricaricano
in 4 ore con l’assorbimento elettrico…
di una lavatrice (2,2Kw). La stazione
di ricarica che SHARE’NGO vi darà
in comodato (gratuito per tutti i club
con almeno 4 auto) si installa da soli,
con l’aiuto di un qualsiasi elettricista.

Car Sharing Club è un’iniziativa di Legambiente
ed Elettronlt in collaborazione
con SHARE’NGO-C.S. Group SPA.

600 auto elettriche SHARE’NGO
sono pronte per voi.
Se vuoi diventare
un promotore iscriviti oggi su

www.viviconstile.org

Stanchi di vedere buttar via soldi in automobili private
che si usano per una frazione del loro tempo?
Stufi di vedere inquinare la città con emissioni in atmosfera
che possiamo facilmente evitare?

CON IL VOSTRO CAR SHARING CLUB
LA MOBILITÀ SOSTENIBILE SARÀ
PER TUTTI PIÙ CONVENIENTE
DELLA VOSTRA AUTO PRIVATA
Cambiare abitudini oggi è semplice,
perché in convenzione con Legambiente,
Elettronlt e SHARE’NGO hanno messo
a vostra disposizione 600 auto elettriche ZD
e tutto quello che serve per gestirle
felicemente e facilmente insieme.

ZD È L’ AUTO IDEALE PER LA CITTÀ, LA STESSA
UTILIZZATA CON SUCCESSO DAI SERVIZI
DI CAR SHARING DI SHARE’NGO A MILANO,
FIRENZE E ROMA.
2 posti con bagagliaio da 300 litri
120 Km di autonomia - 80 Kmh
Raggio di sterzo di 4 mt
Freni a disco, luci a led e sensori di parcheggio

COME FUNZIONA
1

Ogni CAR SHARING CLUB ha uno o più promotori
che hanno tempo per formare il gruppo
di condivisione fino al 30 novembre 2016.

2

Ogni membro di un CAR SHARING CLUB
decide preventivamente la sua quota
di partecipazione a partire da quella minima
di 7,5 € per 180 minuti al mese di noleggio
(2,5 € l’ora).

3

Ogni 100 quote sottoscritte si ha diritto
alla dislocazione di un’auto SHARE’NGO, con piena
copertura assicurativa, nel parcheggio privato
che avrete scelto e attrezzato entro Natale 2016
con un vostro punto di ricarica.

4

Le auto saranno consegnate da gennaio 2017
con un contratto di noleggio di 36 mesi (che potrete
estendere).

5

Tutti i membri del club sottoscrivono
un Impegno di Buona e Amichevole Gestione (IBAG)
e sono dotati della APP SHARE’NGO (Ios e Android)
necessaria a prenotare e utilizzare le auto.

6

I minuti pre-acquistati mensilmente sono spesi
per utilizzare le auto nelle fasce di punta
(7-10 del mattino e 17-24 di sera e nei week end).
In tutti gli altri orari le auto disponibili sono gratuite!
E potrete scambiarvi o vendervi i minuti non
utilizzati.

7

Insieme gestirete la ricarica delle auto elettriche
nel vostro parcheggio privato, la pulizie dell’auto
e la manutenzione ordinaria. SHARE’NGO gestirà
con voi la manutenzione straordinaria e gli eventuali
sinistri, garantendovi un’auto sostitutiva quando serve.

Si può fare no? Iscriviti oggi
SE VUOI PROVARLA A MILANO, FIRENZE
O ROMA ISCRIVITI OGGI SU

WWW.SHARENGO.IT/LEGAMBIENTE

su www.viviconstile.org
e diventa promotore
di un CAR SHARING CLUB

IL MONDO CAMBIERÀ CON TE.

