
 

 

IL MINIBOX DI SICUREZZA DOVE CUSTODIRE LA TUA BICICLETTA  

E UN ARREDO URBANO PER IL CITTADINO 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

Rete di imprese  
 

INSIEME INCENTIVIAMO L’USO DELLA 

BICICLETTA 



  

 
 
Nelle nostre abitudini è tornata la bicicletta per andare al lavoro, a scuola, in discoteca, al 
mercato, in gita con la famiglia, per sport o per fare solo un po’ di esercizio fisico. Sempre più 
persone riscoprono il senso e il gusto di usare la bicicletta in abbinamento ai mezzi pubblici.  
Anche in Italia per molti la bicicletta utilizzata abitualmente tutto l’anno è diventata il simbolo 
di uno stile di vita ecologico ed economico.  
Il problema nasce quando bisogna parcheggiare la preziosa bicicletta. 
Ecco emergere la necessità di un posto sicuro, dove poter lasciare per qualche ora il proprio 
mezzo e, perché no, eventualmente anche indumenti come il casco, lo zainetto, le scarpe o nel 
caso si utilizzi una bici elettrica, dove poter ricaricare le batterie.  
Per questo, noi di Movegreen, in sinergia con gli amici di VerdeMente e di Energheia abbiamo 
dato vita alla rete di imprese per creare il BIPARO 
 

Il BIPARO è la cassaforte per la nostra bicicletta.  
Costituito da una struttura metallica modulare, può essere realizzato per contenere da 
due ad un numero infinito di biciclette; ogni vano-bici è individuale e misura in altezza 
poco più di una bicicletta. Non è previsto l’accesso nel vano da parte dell’utente che si 
limiterà ad inserire la bicicletta sulla guida centrale, a spingerla all’interno ed 
eventualmente collegare alla rete elettrica la batteria in caso di ebike. Chiudendo la porta 
con una doppia serratura, la bici e l’equipaggiamento saranno sicuri e protetti.  
BIPARO è a basso impatto ambientale: le pareti a vista sono rivestite con materiale 
ecologico che richiama il paesaggio in cui viene collocato (doghe in legno, mattone, pietra 
naturale o imitazioni ecocompatibili), mentre il tetto è realizzato a verde pensile con un 
sistema Harpo e con piante e fiori perenni adeguate all’ambiente, alla latitudine e 
all’altitudine.  

 
BIPARO è predisposto per il posteggio di tutti i tipi di bicicletta, tradizionali e a pedalata 
assistita e, oltre a dare ai ciclisti sicurezza contro furti e atti vandalici, è un complemento di 
arredo urbano che adeguatamente attrezzato, diventa un punto di incontro anche per chi non 
pedala.  
Sono previste molte personalizzazioni e opzioni, tra queste il sistema di gestione di accesso e 
contabilizzazione automatizzati, l’impianto antifurto e antirapina con video sorveglianza, 
l’impianto di irrigazione automatico, una piccola “officina-self per le riparazioni veloci. Infine 
per adeguate postazioni, è prevista la trasformazione del tetto da verde pensile in orto urbano 
a scopo didattico o ad uso ricreativo.  
   
Dove utilizzare BIPARO: luoghi pubblici come piazze, stazioni ferroviarie, terminal-bus, cimiteri 
oppure presso privati come Hotel, centri commerciali, supermercati e in spazi naturali come 
parchi, lungo piste ciclabili, in punti di ristoro, in campeggi.  
Inoltre sono previsti spazi pubblicitari a disposizione di aziende, commercianti, istituti bancari 
etc… 
 
BIPARO è anche la soluzione ideale per le postazioni di noleggio pubblico e bike sharing. 
  

Per saperne di più scrivere a info@biparo.it 
oppure chiamare G. Bianciotti +39 334 8088690 o M. Bosio +39 348 2623497 

mailto:info@biparo.it
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