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Spedisci la tua bici

ovunque tu voglia!

YOU PACK IT,
WE DELIVER IT
Ship To Cycle è un servizio di trasporto bici
porta a porta: veniamo a ritirarla direttamente
dove vuoi tu e la consegniamo all’indirizzo di
destinazione che desideri.

È SEMPLICE
SERVIZIO
DOOR-TO-DOOR
SPEDIAMO OVUNQUE
SPEDIZIONE PREMIUM
E AFFIDABILE

IL NOSTRO SERVIZIO
Ship to Cycle è il servizio di trasporto per
spedire in modo sicuro ed efficiente la
tua bicicletta ovunque tu voglia.
L’idea è quella di offrire un servizio
premium che ti sgravi dallo stress del
trasporto della bicicletta in aeroporto e
che eviti ulteriori disagi di trasferimento
verso il luogo di gara o l’hotel.
In questo modo è possibile organizzare
il tuo viaggio con maggiore flessibilità,
non solo per finalità sportive, ma anche
turistiche.

Assicurazione
STC FULL PROTECTION
Offriamo un’assicurazione “full protection”
fatta su misura per il trasporto di biciclette.
Con la nostra assicurazione l’intero valore
della tua bici sarà coperto per qualsiasi
danno accidentale o furto subito durante il
suo viaggio.
Forniamo inoltre assistenza immediata e
un’efficiente gestione delle pratiche.
Richiedi qui un preventivo gratuito!

COME FUNZIONA
•

Prenota il nostro servizio
di trasporto con largo
anticipo.

•

Indica la data di ritiro.

•

Puoi prenotare anche il
viaggio di ritorno.

•

Acquista l’assicurazione STC
Full Protection per maggiore
tranquillità.

•

Ti contatteremo per la
conferma e per ulteriori
istruzioni.

•

•

Imballa correttamente la
tua bici in un contenitore
adeguato.

•

La ritireremo e consegneremo
a destinazione. Puoi seguire lo
stato della tua spedizione in
qualsiasi momento.

Rimonta la tua
bicicletta e pedala!

LA NOSTRA PARTNERSHIP
Ship To Cycle è partner di Turismo
Torino e Provincia, l’organizzazione per
la promozione della provincia di Torino
come destinazione turistica.
Scopri le opportunità cicloturistiche a
Torino e nella sua provincia: su strada
o su sentiero, nei dintorni della città, in
collina o in montagna. Ci sono molti
itinerari per godere degli splendidi
paesaggi immersi nella natura e per
conoscere al meglio la zona.
Organizza il tuo prossimo tour in
bicicletta, alla tua bici ci pensiamo noi!

CHI SIAMO
Ship To Cycle è un servizio fornito da SEL
– Sport & Events Logistics.
Siamo un’azienda che opera da oltre
vent’anni nella logistica sportiva.
Il servizio che offriamo semplifica gli
spostamenti di ciclisti professionisti
e appassionati e, allo stesso tempo,
promuove la mobilità sostenibile e il
rispetto dell’ambiente, la salute e il
benessere.
Ci affidiamo solo ai migliori corrieri
nazionali e internazionali per spedire
ovunque in Europa e oltreoceano con
assoluta puntualità e precisione.
Comprendiamo bene le priorità dei ciclisti
e offriamo sempre le migliori soluzioni di
trasporto per soddisfare ogni esigenza.
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