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BCargo 3.0 muscolare

BCargo 4.0 con motore integrato OLI



Art. Pr. Unitario Descrizione Pr. TotaleIva

BC4.0 € 3.450,00
BCARGO 4.0 bicicletta da trasporto a pedalata assistita
costruita in acciaio al carbonio verniciato a polvere con fondo zincante;
Motore OLI 250 Watt/80 Nm, batteria 500 Wh
Lunghezza piano di carico CM 65
Sistema sterzo R.O.C.S.S. (Reliable Optimized Cables Steering System)
Dotazione di serie:
- cavalletto centrale
- cambio Shimano Acera 9 velocità 
- freni a disco idraulici Tektro
- pneumatici antiforatura 26x2.00 e 20x2.00
- parafanghi
- reggisella ammortizzato
- lucchetto ad arco
- kit luci led 
 

€ 759,00 € 4.209,00

BCTEL* € 1.200,00SOLO TELAIO: BCARGO completo di forcella, cavalletto e sistema sterzo € 264,00 € 1.464.00

Listino prezzi al pubblico
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BCWBX Cassone polivalente in compensato marino, finitura alta resistenza € 240,00 € 52,80 € 292,80

P.IVA: 06754020482 - IBAN: IT83G0501802800000012493730

BC600W Supplemento batteria da 600 Wh € 120,00 € 26,40 € 146,40

BC900W Supplemento batteria da 900 Wh € 480,00 € 105,60 € 585,60

BCCARC Porta BCargo per auto (necessita di barre portatutto installate) € 180,00 € 39,60 € 219,60

BCALU Cassone in alluminio, capacità 240 litri, con serratura € 480,00 € 105,60 € 585,60

BCPERG Personalizzazione del cassone alluminio con logo un colore in vinile adesivo € 120,00 € 26,40 € 146,40

BCCHCA Kit portabimbi: 2 cinture di sicurezza con attacchi a 3 punti e 
cuscini in materiale nautico

€ 110,00 € 24,20 € 134,20

BCCAP € 250,00 € 55,00 € 305,00Cappottina per bimbi, parasole/parapioggia, realizzata in tessuto nautico,
con doppio frontale pvc e zanzariera

BCALUV Verniciatura cassone in alluminio, colore RAL a scelta € 120,00 € 26,40 € 146,40

BCARGO 3.0 bicicletta da trasporto muscolareBC3.0 € 1.950,00 € 429,00 € 2.379,00



FAMILY1 BCargo 4.0 con motore integrato OLI, batteria 500Wh, con navicella porta bimbi
completa di cinture di sicurezza, cuscini e cappottina parasole/parapioggia

€ 4.050,00 € 891,00 € 4.941,00

prezzo netto iva totale

€ 4.050,00 € 891,00 € 4.941,00

prezzo netto iva totale

BCargo 4.0 con motore integrato OLI, batteria 500Wh, con cassone in alluminio
verniciato colore RAL a scelta.

ESEMPI DI ALLESTIMENTO

DELIVERY1
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Con il termine “Contratto” si intende l'insieme delle condizioni e dei termini previsti dal Modulo a fronte e dalle presenti Condizioni generali di vendita. Il 
presente Contratto, inclusi i suoi Allegati, sostituiscono qualsiasi contratto o accordo orale o scritto precedentemente intercorso tra le parti. Qualsiasi 
correzione o modifica del presente Contratto avrà efficacia solo se accettata per iscritto dalle parti.
2. Con il presente Contratto il Venditore vende al Compratore, che accetta, il Prodotto come descritto nel Modulo a fronte.
3. I termini e le condizioni di pagamento sono specificati nella fattura del Prodotto e/o nel Modulo a fronte.
4. Il Venditore non garantisce la rispondenza del Prodotto a particolari caratteristiche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali 
caratteristiche siano state espressamente convenute nel Contratto. 
5. Il Compratore è tenuto a verificare l'idoneità del Prodotto acquistato in funzione dell'uso cui è destinato, rinunciando preventivamente a sollevare eccezioni 
nei confronti del Venditore.
6. Il Venditore, ove per cause tecniche, di forza maggiore o per eventi imprevedibili, non possa dar seguito in tutto o in parte al Contratto, ha diritto di 
recedere dal Contratto e/o effettuare una consegna parziale, senza che ciò importi per il Compratore il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, né 
diretti né indiretti.  
7. La data di consegna indicata nel Contratto è meramente indicativa con un comporto di almeno 30 giorni rispetto alla data indicata. 
8. Ove nell'esecuzione dell'ordine si verifichino cause tecniche, di forza maggiore o eventi imprevedibili che ritardino ulteriormente la consegna, il Compratore 
non ha diritto di recedere o risolvere il Contratto o di richiedere alcun risarcimento dei danni, né diretti né indiretti.
9. Il Prodotto, con qualunque modalità venga spedito, viaggia a rischio e pericolo del Compratore dal momento in cui verrà consegnata al primo 
vettore/spedizioniere ex art. 1510 c.c. 
10. I termini di resa sono “franco fabbrica Scandicci (FI)”.
11. Il Venditore non è responsabile di eventuali ammanchi e/o danni o di qualsiasi altro evento che possa colpire il Prodotto dopo la consegna al 
vettore/spedizioniere ed il Compratore è tenuto al pagamento dell'intero ordine confermato indipendentemente dal ricevimento del Prodotto.
12. È onere del Compratore ispezionare, testare e collaudare al momento della consegna il Prodotto, in ogni sua caratteristica, non fornendo il Venditore 
alcuna garanzia in ordine all'idoneità all'uso.
13. Il Compratore deve contestare al Venditore eventuali vizi e/o difformità del Prodotto entro 8 giorni dal ricevimento del Prodotto, con indicazione specifica 
e per iscritto, a pena di decadenza. I reclami non danno diritto al Compratore di sospendere e/o ritardare i pagamenti. Il Venditore, ove riconosca le difformità 
contestate, ha la facoltà di sostituire o riparare il Prodotto, ovvero di restituire la porzione del prezzo già pagato corrispondente al difetto, senza che ciò 
importi per il Compratore il diritto di risolvere il Contratto o richiedere il risarcimento dei danni, né diretti né indiretti.
14. In caso di mancanza di qualità o difetti di conformità del Prodotto a lui imputabili, il Venditore sarà tenuto unicamente alla sostituzione del Prodotto 
difettoso. È inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di sostituire il Prodotto) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste 
per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai beni forniti (ad es. risarcimento del 
danno, mancato guadagno, etc.).
15. Il Venditore non è in nessun caso responsabile per danni a persone o cose derivanti dal o connessi al Prodotto e il Compratore si obbliga a tenere 
indenne il Venditore da qualsiasi pretesa di terzi nei confronti del Venditore a qualunque titolo, incluse richieste di risarcimento del danno e spese legali.
16. Il ritardo nei pagamenti, anche riferibili ad ordini precedenti, o la diminuzione di solvibilità del Compratore comunque conosciuta, sarà causa di risoluzione 
espressa ex art. 1456 c.c. del Contratto, con diritto del Venditore anche di sospendere la consegna del Prodotto ancora in corso e di risolvere 
immediatamente il Contratto, senza che ciò importi per il Compratore il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, né diretti né indiretti.  Il Compratore 
decadrà inoltre dal beneficio del termine e sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale ex art. 1382 c.c. e salvo il diritto al maggior danno, dell'intero importo 
del Contratto ancorché non consegnato e/o non fatturato.
17. Il Compratore si asterrà da qualsiasi violazione dei brevetti o di altri diritti di proprietà industriale o intellettuale di proprietà o comunque riferibili al 
Venditore e non rivelerà a terzi alcuno dei segreti industriali del Venditore comunque conosciuti. Il Compratore assume il presente obbligo anche per il fatto 
dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti.
18. Qualunque tassa alla quale per qualsiasi motivo (anche giudiziario) fosse soggetto il presente Contratto sarà sempre e in ogni caso a carico del 
Compratore
19. Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
20. Il Foro di Firenze (Italia) ha giurisdizione e competenza esclusive in relazione a qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto o collegata allo 
stesso. 

BCargo di Giacomo Pratellesi Compratore

________________________ ________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-42 c.c. le parti approvano espressamente le seguenti clausole: 4. Non rispondenza a caratteristiche particolari; 5. Verifica 
idoneità e rinuncia alle eccezioni; 6. Consegna parziale e rinuncia al risarcimento; 8. Ritardo per cause tecniche o forza maggiore e rinuncia al risarcimento; 9. 
Passaggio del rischio; 10. Termini di resa; 11. Danni e ammanchi; 12. Ispezione del Prodotto; 13. Contestazione vizi e decadenza – rimedi; 14. Mancanza di qualità 
e garanzia; 15. Responsabilità per danni a terzi e indennità; 16. Ritardo nei pagamenti e risoluzione – decadenza da beneficio del termine; 20. Clausola esclusiva 
di elezione del foro.

BCargo di Giacomo Pratellesi Compratore

________________________ ________________________

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 N.196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Il sottoscritto è informato e, per quanto di ragione, espressamente consente:  
a) che i dati relativi al rapporto contrattuale vengano trattati dal locatore per finalità di gestione dei rapporti contrattuali, elaborazioni statistiche, tutela e recupero crediti, mediante elaborazione 
elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo di trasmissione e comunicazione dei dati a 
soggetti specificatamente incaricati, anche in qualità di dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati, per i trattamenti e/o servizi specifici e/o strettamente funzionali alle attività precontrattuali e 
all'esecuzione del contratto (anche con trattamenti continuativi), quali: società di servizi informatici, enti di tutela del credito, società che svolgono servizi di pagamento; assicurazioni; rivenditori; 
convenzionati; mediatori creditizi; società di factoring e/o recupero crediti; soggetti che forniscono informazioni commerciali; società controllate/controllanti/collegate, dentro e fuori il territorio 
dell'Unione Europea; il tutto nel rispetto della normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati;
b) che i predetti dati possono essere raccolti sia presso l'interessato, sia presso i terzi;  
c) che il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali al rapporto contrattuale, è necessario e che il rifiuto di fornirli comporta 
l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è BCARGO di Giacomo Pratellesi, via Pisana 64, Scandicci (FI), PEC 
bcargo.bike@pec.it . L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali può essere consultato presso la sede del locatore.
In relazione al trattamento dei dati il sottoscritto, in base all' art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, ha il diritto di ottenere dal Gestore:  
i) la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento;  
ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;  
iii) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati.  
Il sottoscritto ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Il sottoscritto consente che i propri dati anagrafici siano utilizzati dal locatore e/o 
comunicati a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l'invio di materiale illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati. 
(  ) barrare la casella se si consente all'utilizzo dei dati per l'attività commerciale e di marketing. 
Firma ________ www.bcargo.bike
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