IL PIACERE E LA CONVENIENZA DI PORTARE I BAMBINI
IN GIRO PER LA CITTÀ CON SHARE’NGO
LE AUTOMOBILI SHARE‘NGO PREVEDONO L’USO DI SEGGIOLINI PER BAMBINI,
POSIZIONABILI ANCHE FRONTALMENTE

Milano, 24 Settembre 2016- Share’ngo, il primo car sharing elettrico italiano a flusso libero, partecipa
il 24 e il 25 settembre a Milano a “Io Condivido”, il festival sulla sharing economy organizzato
dall’associazione di consumatori Altroconsumo. Share’ngo non solo si fa portavoce della condivisione
della mobilità a zero emissioni, ma in collaborazione con Cybex darà anche dimostrazione della sua
vocazione family-friendly e della facilità con cui, anche nelle auto in car sharing, si possono usare i
seggiolini per i bambini, anche i più piccoli.
Attivo da poco più di un anno, Share‘ngo è il primo servizio di car sharing 100% elettrico a flusso
libero e con tariffe personalizzate, che dipendono dal bisogno individuale di mobilità e premiano il
merito e le scelte di condivisione. È proprio grazie alle sue caratteristiche che può essere considerato
come la migliore e più conveniente opzione di car sharing per famiglie:


Le tariffe sono le più convenienti (in media 0,18 euro al minuto). Hanno diritto a sconti speciali
tutti coloro che non possiedono un’automobile, chi è pendolare, chi è iscritto ad un gruppo di
acquisto o i ‘’nonni welfare’’ che accompagnano un nipote a fare sport. Inoltre le donne che
noleggiano l’auto di notte (dall’1 alle 6 del mattino) possono godere della tariffa gratuita



L’utilizzo di un’auto elettrica permette di rispettare l’ambiente e di conseguenza tutelare la
salute di grandi e piccini. Zero emissioni, zero rumore.



Le modalità di utilizzo sono semplici e intuitive per tutti, e la fruizione dell’automobile è anche
molto divertente per le caratteristiche uniche della vettura: 120 km di autonomia, 80 Km/h,
una gran bella ripresa e tanti accessori importanti come le luci a led e i sensori di parcheggio
posteriori.

Le mamme di Milano, Firenze e Roma possono sentirsi libere di spostarsi in auto anche in città con la
massima comodità grazie a Share‘ngo, le cui automobili consentono l’utilizzo di seggiolini 0+, anche in
posizione frontale, per avere la massima comodità e sicurezza per il proprio bambino.

GUIDA ELETTRICO, ISCRIVITI OGGI A SHARE’NGO CON 30 MINUTI BONUS
www.sharengo.it

SHARE'NGO, LA NUOVA MOBILITÀ URBANA
SHARE'NGO è una piattaforma nazionale per lo sviluppo della mobilità elettrica e sostenibile che offre servizi di
car sharing free floating a tariffe profilate nelle più grandi città italiane, car sharing dislocato nelle città italiane di
medie dimensioni (SHARE ‘NGO POINT) e courtesy car per il settore turistico-alberghiero con la propria
divisione SHARE’NGO RENTAL. Per SHARE'NGO la sfida più importante è quella di occuparsi del bisogno di
mobilità urbana - che non può essere soddisfatto a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici - offrendo un servizio
di car sharing a impatto zero e a prezzi finalmente accessibili a tutti. Questa ispirazione questa visione
hanno portato Share'ngo alla scelta di NON avere un prezzo uguale per tutti, ma un prezzo individuale che si crea
con un percorso di definizione del bisogno di mobilità e di premio allo stile di vita che precede la registrazione e
genera uno sconto fino al 35% delle tariffe nominali e quindi un sistema tariffario personale. Le auto scelte
da SHARE’NGO sono microcar al 100% elettriche e ad alte prestazioni, con oltre 120 KM di autonomia e gli
equipaggiamenti tipici di una citycar: 2 posti, 300 litri di bagagliaio, servofreno, servosterzo, sensore posteriore
di parcheggio, condizionatore, sedili regolabili… e l’invidiabile ripresa ai semafori tipica delle macchine
elettriche.
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